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(ALLEGATO AL PTOF n. 5) 
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

VISTO l’art.10, comma3,lett a del T.U. 16/4/1994 n°. 297;  

VISTI gli artt.8 e 9 del D.P.R 6/3/1999, n°275;  

VISTO il D.I. 1/2/2001, n°44;  

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;  

VISTA la L. 53 del 28/3/2003  

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 5/3/2004  

VISTI il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235  

VISTA la necessità di adottare il Regolamento del Consiglio d’Istituto dell’I.C. A.Moro-Maddaloni 
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PREMESSA 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto in seguito a 

pubblicazione dello stesso agli Albi di tutte le scuole dell’Istituto nonché sul sito dell’Istituto. Lo 

stesso Regolamento, infine, potrà essere modificato tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. 

L’iniziativa delle proposte di modifica potrà essere assunta dai singoli membri ovvero dalle 

componenti del Consiglio di Istituto. 

Le singole proposte di modifica dovranno essere discusse dalla Giunta Esecutiva che 

successivamente le sottoporrà all’attenzione del Consiglio di Istituto. 

2. Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di una istituzione scolastica 

dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio 

scolastico i quali – in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano – sono tenuti a rispettarlo ed 

a farlo rispettare. 

3.Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi 

vigenti. 

 

TITOLO PRIMO 

ORGANI DELL’ ISTITUTO 

 

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

La Convocazione degli organi collegiali è disposta con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla 

data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 3 nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo 

caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.  

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, eventuali riferimenti normativi, il giorno, 

l'ora d'inizio, la presumibile ora di chiusura, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo 

della sede di Dirigenza. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, 

firmato dal Presidente e dal Segretario su apposito registro a pagine numerate.  

 

Art. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività 

stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui 

sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.  

 

Art. 3 - SVOLGIMENTO COORDINATO DELL’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano 

competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.  

 

ORGANI INDIVIDUALI 

 

Art. 4 - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alla direzione dell’ICS “A.Moro” è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale le cui 

attribuzioni sono definite dalle Leggi vigenti. 

In particolare, il Dirigente Scolastico 
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- è il legale rappresentante dell’istituzione; 

- assicura la gestione unitaria dell’istituzione medesima; 

- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all’Istituto; 

- è titolare di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane ed esercita tali poteri nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici. 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

Al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa la connotazione di 

una comunità che interagisce con l’intera società territoriale, nell’Istituto operano gli OO.CC di cui 

agli articoli 5 e segg. del D..Lvo n° 297/1994. 

La partecipazione dei genitori avviene nel rispetto degli Ordinamenti del Servizio Nazionale di 

Istruzione e delle competenze e delle responsabilità proprie del DS, dei docenti e di tutto il 

personale che opera nella scuola. 

La partecipazione dei docenti si fonda sull’esercizio responsabile della libertà di insegnamento 

finalizzata a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni e si concretizza nel 

contributo professionalmente qualificato che ciascun insegnante può e deve dare per consentire che 

il Collegio dei Docenti e tutte le sue articolazioni funzionali (équipes pedagogiche, gruppi di lavoro, 

gruppi di studio, ecc.) si organizzino per migliorare costantemente l’efficacia dei processi di 

apprendimento e insegnamento. 

 

Art. 5 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto dell’IC A Moro, in quanto conta un numero superiore ai 500 alunni, è 

composto da 19 membri, di cui 18 eletti e un membro di diritto: 

- 8 rappresentanti dei genitori 

- 8 rappresentanti del personale docente 

- 2 rappresentanti ATA 

- Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori. 

Al Consiglio di Istituto – eletto triennalmente – sono attribuite le competenze previste dal D.Lvo n° 

297/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dal D.Int.le n° 44/2001. 

In particolare il Consiglio di Istituto 

- delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo 

- approva il Regolamento dell’Istituto 

- adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali 

- adotta il POF 

- definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del CdD 

- determina i criteri per l’utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici 

- assume deliberazioni concernenti l’organizzazione e la programmazione dell’attività scolastica, 

fatte salve le competenze del CdD. 

Il Consiglio di Istituto opera sulla base di un proprio autonomo regolamento fondato sulla 

normativa vigente come di seguito.  

 

Art.6 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO ED ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE  
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La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 

risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. E' data facoltà al C.d.I. di optare per il voto palese 

per alzata di mano qualora dei genitori presenti uno soltanto dia la sua disponibilità ad assumere il 

ruolo di Presidente dell'organo collegiale. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I. Qualora non si 

raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei 

votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si 

ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).  

Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 

Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di 

impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza 

anche di questi, il consigliere più anziano di età.  

Compiti del presidente  

Il presidente del Consiglio d’Istituto svolge i seguenti compiti:  

- convoca, sentita anche la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto;  

- presiede le riunioni e dirige le discussioni;  

- rispetta e fa rispettare il diritto di iniziativa del Consiglio e il metodo democratico;  

- demanda alla Giunta Esecutiva l’esecuzione delle delibere adottate;  

- affida le funzioni di segretario ad un membro del Consiglio.  

Considerata la durata triennale dell’incarico e tenuto presente che nel corso di tre anni si possono 

verificare situazioni di ineleggibilità e di difficoltà di funzionamento della presidenza, la 

sostituzione del Presidente avviene mediante votazione segreta con la maggioranza assoluta in 

prima votazione e relativa nella seconda votazione.  

Appena eletto, il Presidente provvede alla designazione di un segretario, a cui verrà affidato 

l'incarico di redigere il verbale delle sedute.  

 

Art.7 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ll Consiglio di Istituto si riunisce ordinariamente, salvo diversa disposizione, tre volte all’anno (ai 

sensi degli artt. 2, 6, 18, del Decreto Interministeriale 1/02/2001 n° 44), salvo diversa disposizione: 

- entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento per l’approvazione del 

programma annuale, salvo quanto previsto in materia di "esercizio provvisorio" dall'art.8 D.I 

.n.44/01.  

- entro il 30 aprile per l’approvazione del conto consuntivo (ai sensi degli artt.2 e 18 del Decreto 

Interministeriale 1/02/2001 n° 44);  

- entro il 30 giugno per la verifica delle disponibilità finanziarie dell’istituto e per la verifica dello 

stato di attuazione del programma  

La convocazione del C. di. I. è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo 

dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.  

L’Organo Collegiale si riunisce, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o dietro richiesta scritta al 

Presidente o di un terzo dei Consiglieri.  
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Le riunioni sono pubbliche e hanno luogo di norma presso la sede della Dirigenza in orario 

compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e in orari non coincidenti con l’orario 

delle lezioni.  

 

Art.8 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE  

Le riunioni sono dichiarate valide dal Presidente, dopo la constatazione della regolarità delle 

convocazioni, se all’ora indicata negli avvisi di convocazione sono presenti la metà più uno dei 

componenti in carica, non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il 

numero legale deve sussistere all’inizio della seduta e può essere verificato a richiesta, nel corso 

della stessa.  

 

Art.9 - PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio d’Istituto possono assistere alle riunioni 

del Consiglio delle quali vengono informati mediante avviso affisso all’albo della sede di Dirigenza.  

Gli appartenenti alle componenti scolastiche, che intendono presenziare ad una riunione, debbono 

farsi riconoscere dal personale di sorveglianza e vengono ammessi in base all’ordine di arrivo nella 

sala in cui si svolgono le riunioni, nel rispetto della capienza e dell’idoneità del medesimo locale.  

Il pubblico presente alla seduta non può intervenire alla discussione e deve astenersi da qualsiasi 

manifestazione di consenso o dissenso.  

Alle riunioni del Consiglio il pubblico non è ammesso quando vi siano in discussione argomenti 

riguardanti persone.  

L’eventuale esclusione del pubblico, deve essere motivata nell’avviso di convocazione e può essere 

applicata all’intera seduta o a parte di essa.  

Il Consiglio d’Istituto può, quando ne ravvisi la necessità, invitare a partecipare alle riunioni, 

rappresentanti della Provincia, del Comune, dei Consigli di Circoscrizione, delle Organizzazioni 

Sindacali o di altri Enti.  

Definisce quindi le persone da invitare e dà mandato al Presidente di rivolgere l’invito per iscritto, 

da assumere al protocollo della scuola.  

 

Art.10 - DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO  

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione 

per i casi in cui il segretario è individuato per legge.  

E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere 

modificato su proposta di un componente dell’Organo Collegiale, previa approvazione a 

maggioranza. Per discutere o votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria 

una deliberazione approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti. In caso di 

aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d. G. salvo eventuali integrazioni. A 

conclusione di ogni seduta del C.d.I. i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell’O.d.G della riunione successiva.  

 

Art.11 - MOZIONE D’ORDINE  

Prima della discussione di un argomento all’O.d.G., ciascuno dei componenti presenti alla seduta 

può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione 
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pregiudiziale) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (questione 

sospensiva).  

La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine 

possono prendere la parola due consiglieri, di cui uno favorevole e l’altro contrario, per illustrare, 

rispettando il termine previsto per tutti gli interventi, le rispettive posizioni.  

Sulla mozione d’ordine il Consiglio si pronunzia a maggioranza con voto palese.  

 

Art.12 - DICHIARAZIONE DI VOTO  

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 

voto, con le quali i votanti hanno l'opportunità di esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 

contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.  

La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Dichiarazione di voto.  

 

Art.13 - VOTAZIONI  

Le votazioni si effettuano in modo palese, per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 

voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando 

riguarda determinate o determinabili persone.  

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle 

schede segrete.  

La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale.  

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 

legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 

prevale il voto del Presidente.  

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 

può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso 

da quello dei votanti.  

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine 

ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.  

 

Art.14 - PROCESSO VERBALE  

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no.)  

Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).  

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un 

membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 

singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.  

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 

trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono 

raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per 

vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.  
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I verbali delle sedute possono:  

- essere redatti direttamente sul registro;  

- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati 

e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina. 

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Quando ciò non è possibile per 

ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.  

 

Art.15- SURROGA DI MEMBRI CESSATI E DECADENZA  

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 

disposto dell'art. 35 del D.Lgs. 297/94.  

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 

quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo 

trimestre/quadrimestre di ogni anno scolastico.  

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.  

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta 

all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  

 

Art.16 - DIMISSIONI  

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 

sono date per iscritto.  E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi 

all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.  

In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.  

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 

irrevocabili.  

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale 

medesimo.  

 

Art.17 - PRESENZA ALLE RIUNIONI  

La presenza alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio d’Istituto è obbligatoria per tutti i 

consiglieri. Chi fosse impedito a partecipare deve far pervenire al presidente dell’organo collegiale 

una motivata giustificazione scritta, dopo aver avvisato telefonicamente la Direzione.  

Chi fosse impedito a partecipare per più sedute consecutive per gravi motivi, può richiedere al 

Consiglio una apposita preventiva autorizzazione.  

In tal caso, previa delibera del Consiglio, il membro assente è giustificato.  

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del 

consiglio di istituto, decadono dalla carica e sono quindi surrogati dai primi fra i non eletti delle 

rispettive liste di appartenenza.  

 

Art.18 - COMMISSIONI  

Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività e per le materie di particolare 

rilievo e importanza può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio 

designate dal Consiglio stesso.  
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Il Consiglio di Istituto, qualora debba esaminare problemi particolari, ha facoltà di invitare alle 

riunioni a titolo consultativo persone considerate esperte nelle materie da trattare o specialisti che 

operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico pedagogici.  

Alle commissioni eventualmente costituite possono essere chiamati a far parte esponenti delle varie 

componenti scolastiche, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, di altri organi collegiali 

della scuola e delle associazioni che operano in campo educativo o esperti esterni, ritenuti 

particolarmente qualificati con riguardo alle questioni oggetto di studio.  

Le commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo 

le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai 

propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti nelle materie da trattare.  

 

Art.19 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI  

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art. 43 del D.Lvo n.297/94, deve 

avvenire mediante affissione all’albo della copia integrale delle delibere adottate dal Consiglio 

stesso. L’affissione all’albo deve avvenire entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa 

seduta del Consiglio. La copia della delibera deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.  

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’I.C. sono 

esibiti a chiunque ne faccia richiesta nei tempi normativamente previsti.  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ne dispone l’affissione e attesta in calce la data di 

affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 

salvo contraria richiesta dell’interessato.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) avverrà mediante pubblicazione sul sito web 

della scuola e su Scuola in Chiaro. La pubblicizzazione degli altri atti della scuola sarà effettuata nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia.  

 

Art.20 - GIUNTA ESECUTIVA  

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D. Lg.vo 

n.297/94 con le stesse modalità dell’elezione del Presidente; essa è composta dal Dirigente 

Scolastico che la presiede (membro di diritto) dal D.S.G.A (membro di diritto) che svolge le 

funzioni di segretario, un docente, due genitori e un rappresentante del personale tecnico e 

amministrativo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni saranno svolte da uno 

dei collaboratori designati dal Dirigente Scolastico.  

I Componenti della Giunta Esecutiva possono essere sostituiti con le stesse modalità e per i 

medesimi motivi per i quali il Consiglio procede nei riguardi del Presidente.  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme previste dal D.L. 297 sugli 

Organi Collegiali.  

 

Art.21 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

La Giunta può essere convocata su iniziativa del suo Presidente, o su richiesta di almeno due dei 

suoi componenti o del Presidente del Consiglio d’Istituto.  

La comunicazione deve essere diramata almeno tre giorni prima della seduta o in casi urgenti 

secondo le stesse modalità previste per il Consiglio d’Istituto.  

 

Art.22 - COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
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La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi, rispetto all’attività del Consiglio e svolge la 

propria attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio. La Giunta non ha potere deliberante 

nemmeno nei casi più urgenti, né è consentita la delega da parte del Consiglio del proprio potere 

deliberante. La Giunta, nel preparare i lavori del Consiglio e nel formulare le proposte di sua 

competenza, deve attenersi a quanto emerso nel corso dell’ultima riunione dell’organo collegiale e 

alle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli consiglieri.  

 

Art.23 - COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il CdD è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in 

servizio in tutte le scuole dell’Istituto e dal DS che lo presiede e lo convoca. 

Al CdD competono tutte le attribuzioni previste dal D.Lvo n° 297/1994 e successive modificazioni 

e integrazioni. 

In particolare: 

- assume deliberazioni in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 

- valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia 

- propone misure per il miglioramento dell’attività scolastica 

- formula proposte al DS per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle stesse, 

per la formulazione dell’orario delle attività, tenendo conto dei criteri generali indicati dal CdI 

- definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni 

- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe/Interclasse. 

Particolare rilievo rivestono le integrazioni delle competenze del Collegio previste dal DPR 

n°275/1999 (Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 

Nell’ICS “A. Moro” sono costituiti e funzionano tre CdD (Scuole dell’Infanzia – Scuole Primarie – 

Scuola Secondaria di Primo Grado) che si riuniscono unitariamente almeno due volte nel corso 

dell’anno scolastico: per definire il POF e per valutarne l’efficacia. 

 

Art.24 - CONSIGLIO DI CLASSE (scuola secondaria di primo grado)  

Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario fissato dal 

Dirigente Scolastico e definito all’inizio dell’anno scolastico.  

In caso di particolare urgenza i Consigli di Classe possono essere convocati in via straordinaria:  

- dal Dirigente Scolastico stesso;  

- dalla maggioranza dei loro membri su richiesta scritta e motivata al Capo D’Istituto il quale 

deve procedere alla convocazione entro otto giorni.  

In ogni Consiglio di classe viene nominato un Coordinatore indipendentemente dalle materie di 

insegnamento, al fine di coinvolgere in maniera attiva, propositiva e collaborativa tutte le figure 

disciplinari presenti all'interno del Consiglio.  

Il Coordinatore:  

- sarà il referente del Consiglio a cui faranno riferimento tutti i docenti per qualsiasi iniziativa da 

intraprendersi collegialmente e/o singolarmente;  

- terrà prioritariamente i rapporti con le famiglie;  

- potrà delegare, a sua discrezione, parte dei carichi di lavoro ad altri componenti il Consiglio;  

- prepara i viaggi di istruzione e le uscite didattiche;  

- propone il quadro dei giudizi finali da concordare in fase di pre-scrutinio con i colleghi;  

- stende i verbali delle sedute del Consiglio e di presentazione della classe per gli Esami di Stato;  
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- riceve comunicazione di qualsiasi iniziativa proveniente dall'interno e dall' esterno, la sottopone 

al giudizio del Consiglio per l'eventuale adesione;  

- conferisce regolarmente con il D.S. per aggiornarlo sull’andamento educativo-didattico della 

classe.  

 

Art. 25 - CONSIGLIO DI INTERCLASSE (scuola primaria) 

Si insedia all’inizio di ogni anno ed è convocato con periodicità bimestrale.  

Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal D.S. o da un docente, suo delegato, membro del 

Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di 

tutte le componenti o con la sola presenza dei docenti.  

In caso di particolare urgenza i Consigli di Interclasse possono essere convocati in via straordinaria: 

- dal Dirigente Scolastico stesso;  

- dalla maggioranza dei loro membri su richiesta scritta e motivata al Dirigente il quale deve 

procedere alla convocazione entro otto giorni. 

Il Consiglio di Interclasse, quando lo ritenga opportuno, può invitare alle sue sedute, senza diritto di 

voto, esperti nelle materie che si intendono trattare.  

Per le variazioni all’ordine del giorno vale quanto espresso all’art.10.  

Le sedute del Consiglio di Interclasse e di Classe non sono pubbliche.  

Le elezioni per il rinnovo degli organi di durata annuale, hanno luogo, in tutte le scuole, 

possibilmente nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre, fatte salve diverse disposizioni 

emanate dal MIUR.  

 

Art.26 - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (scuola infanzia) 

Si insedia all’inizio di ogni anno ed è convocato con periodicità bimestrale.  

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, presieduto dal DS o da un docente da lui 

delegato, è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell’Infanzia 

Fanno parte, altresì, dei Consigli di Intersezione per ciascuna delle sezioni funzionanti, un 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti 

Si esprime sulle materie di cui al D.Lvo n° 297/1994. 

In particolare: 

- formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi di 

istruzione e delle visite guidate; 

- ha il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, genitori 

ed alunni. 

Con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte, ad esso spettano le competenze relative alla 

progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla valutazione dei processi di 

apprendimento degli alunni. 

 

TITOLO SECONDO 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Durante il primo Collegio dei Docenti di ciascun anno scolastico vengono fissati il calendario e le 

modalità di massima delle riunioni e degli incontri Scuola-Famiglia, in modo da garantire e 

facilitare l’interazione positiva fra le Famiglie e i Docenti.  

E’ cura della Scuola informare le Famiglie di tali modalità e del calendario stabilito. 
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Art 27 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie.  

Il presente regolamento di Istituto disciplina le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa del Patto educativo di corresponsabilità.  

Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 

studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (per 

la scuola SS1°G), del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento d’Istituto e del Patto 

Educativo di Corresponsabilità. 

 

Art. 28 - RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI  

I rappresentanti di Classe svolgono l’importante ruolo di favorire la collaborazione tra Scuola e 

Famiglia, utile per un migliore funzionamento dell’Istituto.  

I Rappresentanti vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima Assemblea 

di Classe dei Genitori convocata dal Dirigente Scolastico.  

I Rappresentanti dei Genitori hanno il compito di:  

- partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richiede la presenza;  

- svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori;  

- convocare l’Assemblea dei Genitori sia per riferire quanto emerso dal Consiglio sia per fare  

proposte o condividere progetti educativi atti a migliorare il clima di Classe e risolvere con i  

Docenti eventuali problematiche. 

 

Art. 29 - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE  

Tutte le componenti della Scuola hanno diritto di organizzarsi liberamente in associazione.  

Ogni Associazione:  

- deve avere un nome e un proprio statuto o regolamento;  

- deve operare nel rispetto della programmazione delle attività approvate dal Consiglio di Istituto;  

- comunica alla scuola, nella persona del Dirigente o di chi ne fa le veci, il nominativo di uno dei 

suoi membri quale responsabile dell’associazione stessa.  

La Scuola, nella persona del Dirigente o di chi ne fa le veci, a sua volta nomina un proprio 

rappresentante a tutela della sicurezza delle strutture scolastiche e della regolarità dello svolgimento 

delle attività. 

 

Art. 30 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le assemblee dei genitori, sia di Istituto che di Classe, sono convocate quando se ne ravvisa la 

necessità mediante avviso redatto dai rappresentanti degli stessi ed indirizzato a ciascun genitore.  

Le assemblee saranno coordinate dai genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto o di Classe; per 

particolari problemi, se formalmente richiesta, sarà assicurata la presenza degli operatori scolastici.  

 

Art.31 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
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Gli insegnanti si impegnano a ricercare insieme alla famiglia indirizzi educativi comuni, nel rispetto 

dei reciproci ruoli, per favorire la crescita armoniosa degli alunni. A tal fine sono predisposte 

diverse occasioni d’incontro tra scuola e famiglia.  

Incontri scuola famiglia - scuola primaria:  

- prima dell’inizio delle lezioni con i genitori degli alunni di classe prima;  

- a fine ottobre in occasione delle elezioni del rappresentante di classe per illustrare il P.T.O.F;  

- entro la prima decade di dicembre per comunicare il profitto scolastico del primo bimestre;  

- entro la prima metà di febbraio per la presa visione da parte delle famiglie del documento di 

valutazione del primo quadrimestre;  

- entro la prima decade di aprile per illustrare il profitto scolastico del terzo bimestre;  

- al termine delle lezioni (mese di giugno) per la consegna del documento di valutazione.  

Ogni incontro scuola-famiglia può iniziare con uno spazio dedicato all’illustrazione generale delle 

attività della classe e alla discussione su eventuali problemi emersi.  

Le modalità di informazione debbono tutelare la riservatezza. 

E’ importante che il rapporto scuola famiglia non si esaurisca in un rapporto privatistico 

docenti/genitori; la scuola deve essere in grado di fornire, attraverso questi incontri, una conoscenza 

della realtà di tutta la classe e del suo profilo relazionale. Gli incontri non esauriscono la modalità 

del rapporto scuola/famiglia.  

I singoli docenti possono convocare la famiglia in ogni momento dell’anno scolastico per motivi 

ritenuti rilevanti. Anche il singolo genitore, previo appuntamento, può chiedere, per motivi che egli 

ritenga importanti, di incontrare il team dei docenti fuori dall’orario delle lezioni, previo accordo 

circa il giorno e l’ora. In questo caso la richiesta va fatta direttamente agli insegnanti interessati. 

Non è consentito richiedere colloqui durante lo svolgimento delle attività didattiche.  

I docenti di norma, nei mesi di novembre, marzo e maggio incontrano i rappresentanti dei genitori 

degli alunni per una riflessione sulla realizzazione degli obiettivi della progettazione didattica 

dell’anno scolastico (Interclasse). I genitori potranno prendere visione o chiedere fotocopia del 

programma annuale degli insegnanti.  

Incontri scuola famiglia - scuola secondaria di primo grado  

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. I docenti devono avvisare tramite 

il diario le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte. Le 

valutazioni espresse dai docenti per interrogazioni, compiti in classe e/o a casa devono essere 

trasparenti e tempestive. I genitori possono visionare l’elaborato relativo alle verifiche effettuate nel 

corso dei colloqui individuali. E’ fatto obbligo ai docenti di comunicare in precedenza alla classe e 

alle famiglie i criteri usati per formulare la valutazione e assegnare i voti. Gli insegnanti mettono a 

disposizione nell’ambito dell’orario stabilito per l’attività connessa alla funzione docente, di norma, 

un’ora per ognuna della prima e terza settimana dei mesi di novembre, dicembre, gennaio, marzo, 

aprile, maggio. Nei mesi di dicembre e di aprile si terrà il ricevimento generale dei genitori. Gli 

insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o 

quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il 

diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 

particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di informazione ed eventualmente di 

convocazione.  
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Art.32 - ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  

Dell’accesso alla scuola è unicamente responsabile il personale non docente addetto alla portineria 

L’accesso ai locali scolastici è ammesso solo alle persone autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

Accesso dei genitori nei locali scolastici  

I genitori rappresentanti di classe possono accedere ai locali della scuola nell’orario di lezione 

esclusivamente per motivi attinenti le loro funzioni, compatibilmente con le esigenze scolastiche. I 

genitori possono accedere per colloqui urgenti.  

I genitori e gli esperti potranno accedere ai locali della scuola, nell’orario di lezione, qualora la loro 

presenza rientri in attività programmate nelle assemblee di classe o nelle riunioni di Classe-

Interclasse. E’ consentito l’accesso agli uffici amministrativi nei giorni e negli orari prestabiliti.  

Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento.  

I genitori degli alunni diversamente abili o temporaneamente ostacolati nella deambulazione sono 

autorizzati ad accompagnare i propri figli fino alle aule se questo compito non fosse previsto o 

predisposto con personale coadiuvante. Altresì se richiesto, sono autorizzati ad entrare nella scuola 

cinque minuti prima dell’orario di uscita per prenderli.  

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dopo 

l'inizio delle attività didattiche, fatte salve esigenze comprovate da motivi di salute degli alunni. 

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 

caso di uscita anticipata del figlio e nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.  

Coloro che desiderino informazioni o altro, compresi i rappresentanti delle Case editrici o di sussidi 

didattici, saranno invitati a rivolgersi al Personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico o fiduciario nelle sedi associate.  

 

Art. 33 - RICHIESTA DI CONTRIBUTI VOLONTARI ALLE FAMIGLIE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO E L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Il Consiglio di Istituto stabilisce, per ogni anno scolastico, l’ammontare del contributo volontario, 

che le famiglie, in un’ottica di collaborazione e partecipazione al miglioramento e all'ampliamento 

dell'offerta formativa degli alunni, liberamente scelgono di versare alla scuola, da destinare a:  

- l’assicurazione complementare;  

- l’acquisto del materiale didattico ad uso collettivo;  

Sono consentite raccolte di fondi, da parte dei rappresentanti dei Genitori, all’interno della Scuola 

riferite a: visite di istruzione, partecipazione a concorsi, iniziative benefiche approvate dal Consiglio 

di Istituto.  

Sono, inoltre, consentite raccolte di fondi (sempre previa autorizzazione del Consiglio di Istituto ) 

finalizzate al:  

- finanziamento dei comitati dei Genitori che collaborano strettamente con la Scuola stessa;  

- finanziamento dei progetti da realizzare all’interno della scuola proposti dai docenti, dai 

comitati dei Genitori, dalle associazioni operanti nel territorio.  

I finanziamenti, destinati alla scuola dovranno essere registrati in bilancio, secondo quanto previsto 

dalle norme economiche che danno all’Istituto Scolastico responsabilità giuridica. 

 

Art. 34 - INDICAZIONI GENERALI AI GENITORI IN CASO DI SCIOPERO DEL 

PERSONALE SCOLASTICO  

(Legge n. 146 del 12.6.1990 e CCNL 26.5.1999)  
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In considerazione del fatto che spesso le comunicazioni relative all’indizione di scioperi 

pervengono alla Scuola solo alcuni giorni prima della data stabilita per lo sciopero stesso e che la 

dichiarazione di adesione dei docenti ha carattere volontario, la Scuola potrebbe non essere in grado 

di comunicare alle famiglie, con almeno cinque giorni di anticipo, il livello dei servizi che potranno 

essere garantiti, nonché prevedere con precisione le modalità di erogazione del servizio stesso.  

Pertanto, in occasione di scioperi del personale della Scuola si potranno verificare diverse modalità 

di funzionamento del servizio scolastico:  

a-qualora si possa rilevare che l’adesione dei docenti all’iniziativa di sciopero sia numericamente 

significativa, le attività didattiche e il servizio scolastico potranno essere totalmente sospesi;  

b-se l’adesione dei docenti allo sciopero risulta parziale si potrà prevedere una contrazione 

dell’orario scolastico per tutte le classi al fine di garantire la funzionalità del servizio scolastico 

essenziale. In quest’ultimo caso, a seconda del numero dei docenti presenti, si potrà garantire o 

attività didattica regolare o servizio scolastico inteso come svolgimento di attività formative in 

senso lato (dibattiti, cineforum … ecc.), garantendo comunque la vigilanza degli alunni;  

c-se l’adesione dei docenti all’iniziativa di sciopero risulta nulla o molto ridotta, il servizio 

scolastico si potrà svolgere secondo il consueto orario. Si precisa tuttavia che anche in quest’ultimo 

caso, essendo la dichiarazione dei docenti volontaria, si potrà verificare la necessità, per alcune 

classi, di svolgere attività di vigilanza anziché regolare lezione;  

d-qualora la totalità ( o quasi) dei docenti non dichiari volontariamente la propria adesione o meno 

allo sciopero, il Capo di Istituto, tenendo conto delle pregresse esperienze in analoghe circostanze, 

valuterà di volta in volta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico e/o 

l’organizzazione di forme sostitutive di tale servizio (attività alternative/formative e comunque la 

vigilanza degli alunni), o la parziale o totale sospensione del servizio scolastico.  

Nel caso in cui i genitori valutassero l’ipotesi di non mandare comunque a scuola i propri figli nei 

giorni di sciopero, gli stessi dovranno giustificare l’assenza del proprio figlio, sull’apposito libretto, 

affinché la Scuola sia informata che l’assenza dell’alunno non è stata arbitraria.  

La Scuola comunicherà, di volta in volta, come sopra detto, mediante scritti brevi sul diario degli 

alunni, le prevedibili modalità di funzionamento, la parziale o la totale sospensione del servizio 

scolastico.  

Tali comunicazioni dovranno essere controfirmate dai genitori per l’avvenuta presa visione e 

l’insegnante Coordinatore del Consiglio di classe dovrà controllare che la comunicazione stessa sia 

stata firmata dal genitore prima del giorno dello sciopero.  

Gli alunni privi di comunicazione controfirmata dai genitori dovranno rimanere all’interno della 

scuola, sino allo scadere del normale orario delle lezioni, salvo diverso accordo con i genitori, dove 

verrà garantita la sola sorveglianza da parte del personale della scuola. Non è consentito rimandare 

a casa gli alunni di insegnanti in sciopero a meno che non siano riconsegnati direttamente ai 

genitori.  

 

TITOLO TERZO 

DENUNCIA INFORTUNIO 

 

Art. 35 - INFORTUNI O MALORI  

In caso di infortunio o di malore improvviso, i docenti presenti presteranno la loro assistenza 

avvertendo contemporaneamente le persone della scuola preposte agli interventi di primo soccorso e 

collaborando con esse.  



 14 

Il docente avvertirà tempestivamente la famiglia. In ogni caso valuterà se le circostanze lascino 

supporre la necessità di un intervento medico urgente, rivolgendosi al più vicino Pronto Soccorso 

tramite ambulanza.  

 

Art. 36 - PROCEDURE PER GLI INFORTUNI  

Infortuni in laboratorio o in palestra 

Obblighi da parte dell'infortunato:  

- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in 

sua assenza, a chi ne fa le veci.  

- Far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.  

- Nel caso l'alunno volesse riprendere le lezioni anticipatamente, rispetto alla prognosi, deve farne 

richiesta al Dirigente Scolastico.  

Obblighi da parte del docente:  

- Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le 

veci.  

- Far intervenire l'autoambulanza ove necessario.  

- Avvisare i familiari.  

- Accertare la dinamica dell'incidente.  

- Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in 

segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al Dirigente 

Scolastico.  

Obblighi da parte della segreteria:  

- Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente 

gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno).  

- Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito 

all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione.  

- Predisporre tutta la pratica ed inviarla alla Compagnia Assicuratrice e se necessario all’INAIL 

(in caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. 

e all'autorità di P.S.) In caso di prognosi superiore a tre giorni comunicare l’evento tramite fax 

entro 48 ore all' l.N.A.I.L., all'autorità di P.S. e all’assicurazione.  

- Al ricevimento della certificazione medica compilare l’apposita modulistica in quattro copie. Le 

prime due da inviare con lettera di accompagnamento tramite raccomandata o a mano con 

richiesta di ricevuta all’INAIL, una terza copia da inviare all’autorità di P.S. con lettera di 

accompagnamento a mano, la quarta copia sottoscritta dalla P.S. deve essere conservata agli atti 

della pratica.  

- Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo 

entro i termini previsti dal contratto stipulato con la Compagnia, con lettera di 

accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile.  

- In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da 

comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento.  

- Quando l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o 

oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato 

medico attestante il prolungamento e vanno seguiti i punti sopra esposti.  

- Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i 

termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.  
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Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione  

Obblighi da parte dell'infortunato  

- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o in 

sua assenza a chi ne fa le veci.  

- Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.  

- In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente 

Scolastico.  

Obblighi da parte del docente  

- Portare con sé il modello di relazione d'infortunio.  

- Prestare assistenza all'alunno.  

- Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in 

ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi.  

- Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio di segreteria della scuola la relazione ed 

il certificato medico con prognosi.  

- Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi.  

- Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci.  

Obblighi da parte della segreteria  

Quanto previsto sopra, con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio estero l'autorità di 

P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.  

Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l’istituto o nelle immediate vicinanze o 

durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione  

Obblighi da parte dell'infortunato  

- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne 

fa le veci.  

- Stilare urgentemente, se in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola.  

Obblighi da parte della segreteria  

Quanto previsto sopra con le opportune integrazioni e/o modifiche.  

 

Art.37 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO 

Per patologie temporanee non gravi, tali da consentire all’alunno la frequenza scolastica, il 

personale scolastico (Insegnante e Collaboratore scolastico) non è autorizzato a somministrare alcun 

medicinale agli alunni. 

In caso di effettiva necessità il Dirigente Scolastico concede l’autorizzazione all’accesso ai locali 

scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per il tempo strettamente necessario 

alla somministrazione dei farmaci. 

Per la sicurezza di tutti gli alunni, è fatto divieto ai Sigg. genitori di affidare ai propri figli alcun tipo 

di farmaco o prodotto da banco, senza informare preventivamente i Insegnanti, che valuteranno la 

situazione, anche consultandosi con il Dirigente Scolastico. 

Per patologie croniche, anche non gravi, la Scuola recepisce la Direttiva Min. Prot. n. 2312/dip/segr 

del 25/11/05, secondo le seguenti modalità: 

Deve essere avanzata formale richiesta scritta (indirizzata al Dirigente Scolastico) da parte della 

famiglia o dagli esercitanti la patria potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una 

certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei 
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farmaci da assumere (conservazione, modalità conservazione, tempi di somministrazione, 

posologia). Occorre che sia chiaramente indicato dal medico che l’alunno ha già assunto il farmaco 

in precedenza. 

Gestione delle emergenze: si applica la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di 

Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili 

dall’Istituzione scolastica, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. 

Qualora non si reperisse immediatamente la famiglia, sarà l’insegnante a seguire l’Ambulanza che 

trasporta l’alunno bisognoso di cure immediate. Gli alunni della classe verranno affidati ad un 

insegnante a disposizione o distribuiti in altre classi da un Collaboratore scolastico. 

 

 

TITOLO QUARTO 

I LABORATORI  

 

ART. 38 - USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI 

- I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, predisporre i registri del laboratorio, curare il 

calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di 

attrezzature, ecc... 

- Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle 

classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività 

extrascolastiche. 

- In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o 

il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo 

richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino 

delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

- L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 

- Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la 

fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 

competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

- I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 

controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati 

allo studente o al gruppo di studenti. 

- L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni 

singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della 

lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 39 - SUSSIDI DIDATTICI 

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e 

consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili 

utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la 

piena efficienza dei sussidi. 
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Art. 40 - DIRITTO D'AUTORE 

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 

quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

 

Art.41 - MODIFICHE 

Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia dalle componenti 

scolastiche che dagli organi collegiali della scuola. Dette proposte, sottoscritte da almeno un terzo 

dei membri di diritto degli organismi succitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio di 

Istituto almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse. Le proposte di 

modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio 

di Istituto. 

 

Al presente regolamento vengono allegati, facenti parte dello stesso, i regolamenti di seguito 

elencati: 

- Allegato A: Regolamento scuola dell’Infanzia 

- Allegato B: Regolamento scuola Primaria 

- Allegato C: Regolamento scuola Secondaria di Primo Grado 

- Allegato D: Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per  

contratto degli incarichi di insegnamento 

- Allegato E: Regolamento per l’uso dei laboratori multimediali e dell’uso delle LIM 

- Allegato F: Regolamento per l’uso del laboratorio tecnico/scientifico 

- Allegato G: Regolamento per il comodato dei libri 

- Allegato H: Regolamento per i viaggi di istruzione e visite guidate 

- Allegato I: Regolamento disciplinare 

- Allegato L: Regolamento sulla sicurezza 

- Allegato M: Regolamento GLHI 
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Art. 1 - L’orario di funzionamento di ciascuna Scuola dell’Istituto viene stabilito all’inizio 

dell’anno scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disposizioni di 

legge, delle scelte dei genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di 

trasporto e delle proposte del Collegio dei Docenti. Gli orari di ingresso e di uscita 

devono essere rispettati. 

  

 

Art. 2 -  Gli insegnanti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. La 

vigilanza sugli alunni compete agli insegnanti nel corso di qualsiasi attività didattica, 

condotta sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico (uscite, attività motorie 

ecc.) ed anche quando la scolaresca riceve insegnamenti integrativi condotti da 

esperti esterni. Quando di tali insegnamenti sono incaricati altri insegnanti 

dell’Istituto o docenti con prestazione d’opera, in orario extrascolastico, la vigilanza 

spetta a questi ultimi.  

  

Art. 3 -  In caso di assenza dell’insegnante di sezione la vigilanza è demandata, fino all’arrivo 

in aula del supplente, ad un docente della sezione più vicina, il quale si avvarrà a tal 

fine della collaborazione del personale ausiliario. In caso di brevissima assenza 

dell’insegnante (allontanamento dalla sezione per particolari necessità) la vigilanza 

degli alunni sarà curata dal personale ausiliario. 

 

 

Art. 4 - Se l’alunno ha necessità di allontanarsi dalla scuola per motivi di salute, la scuola, 

attenendosi ai criteri igienico-sanitari indicati dall’ASL, avvertirà la famiglia; a tale 

scopo è bene che le famiglie lascino alla scuola più di un recapito telefonico. Se la 

famiglia non è rintracciabile, l’alunno rimarrà presso i locali della scuola. Se lo stato 

di salute desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.  

 

Art. 5 -  La porta della scuola e i cancelli esterni, durante l’orario di funzionamento della 

scuola, devono restare chiusi per ovvi motivi di sicurezza. Di tale servizio è 

responsabile il personale ausiliario. 

  

Art. 6 -  All’uscita dalla Scuola gli alunni vanno consegnati ai genitori o a chi esercita la 

patria potestà o alle persone maggiorenni da questi autorizzati per iscritto. 

 

Art. 7 -  Per evitare confusione e situazioni di pericolo, al momento dell’ingresso e dell’uscita 

i genitori non devono sostare nei locali della scuola oltre il tempo strettamente 

necessario e non possono permettere ai figli l’uso delle strutture di gioco. 

 

Art. 8 - I bambini che risultano assenti per malattia per 5 o più giorni consecutivi potranno 

essere ammessi a scuola soltanto se muniti di certificato medico attestante l’idoneità 

alla frequenza. La durata dell’assenza va calcolata considerando anche i giorni 

festivi, i sabati e le domeniche, qualora questi cadano nel corso o al termine del 

periodo di malattia. Per tutte le altre casistiche di allontanamento degli alunni da 

scuola di ordine igienico sanitario ci si attiene alle disposizioni A.S.L. esposte 

all’albo delle singole Scuole.  

 

Art. 9 -  Assenze dovute per motivi di famiglia devono essere comunicate per iscritto in 

anticipo agli insegnanti e al rientro a scuola non sarà necessario il certificato medico. 
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Art. 10 -  I bambini che restano assenti per oltre 30 giorni consecutivi dalla scuola decadono 

dall’assegnazione del posto, salvo casi particolari adeguatamente documentati e 

valutati dal Dirigente Scolastico con riferimento alla situazione del bambino e alla 

presenza di liste d’attesa. Del provvedimento di decadenza verrà data adeguata 

comunicazione alla famiglia. 

 

Art. 11 -  È  inoltre prevista la perdita del diritto al posto per chi non si presenta alla data 

stabilita per l’inserimento senza gravi e comprovati motivi o nel caso di ricorrenti 

trasgressioni delle norme di funzionamento di servizio della scuola. 

 

Art. 12 -  Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità, tutti i docenti e 

non docenti sono tenuti a curarne la buona conservazione e l’efficienza. 

In particolare: 

- i docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utilizzati 

durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati correttamente per 

il fine cui sono destinati; 

- i docenti e non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni rilevassero 

danni  o rotture nei locali scolastici lo devono segnalare immediatamente, per 

iscritto, alla Direzione dell’Istituto.  

 

Art. 13 -  I locali scolastici possono essere concessi in uso dall’Ente Locale proprietario su 

parere favorevole del Consiglio di Istituto a scuole, enti, istituzioni, associazioni e 

privati, per realizzare attività extrascolastiche, attività culturali  e altre attività 

socialmente utili. All’inizio e al termine del periodo di concessione, sarà effettuato 

un sopralluogo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed eventualmente da un 

responsabile dell’ente o associazione che ha ottenuto in uso i locali, per le dovute 

verifiche. 

  
Art. 14 -  In ogni scuola è costituita una biblioteca scolastica.  Gli alunni possono avere in 

prestito i libri della biblioteca. I genitori ne sono responsabili. 

 

Art. 15 -  I sussidi didattici sono a disposizione degli insegnanti e possono essere richiesti in 

uso da altre scuole dell’Istituto. Alla fine dell’anno scolastico l’insegnante 

responsabile di plesso controllerà che tutti i sussidi in dotazione siano presenti e 

funzionanti. Ogni scuola dovrà tenere registrati i sussidi in dotazione. 

I sussidi possono essere concessi in prestito ad esterni ( associazioni, enti culturali, 

circoscrizioni) previa richiesta scritta e assunzione di responsabilità per eventuali 

danni. 

Art. 16 - Le uscite e visite guidate devono essere programmate ed organizzate attenendosi 

scrupolosamente a quanto contenuto nella C.M. 291 del 14-10-1992 e C.M. n. 623 

del 1996. 

Criteri generali: 

a) Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della 

scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna 

scuola; 

b) Tutte le iniziative devono essere deliberate dagli Organi collegiali: Consiglio di 

Intersezione, Collegio docenti, Consiglio d’Istituto; 

c) Le visite guidate si effettuano solo nell’arco di una sola giornata, in orario 

scolastico, per un periodo massimo per ciascuna sezione di sei giorni nell’arco 

dell’anno scolastico. Non rientrano in tale periodo le uscite che prevedono 

cambiamento di luogo per lo svolgimento di attività didattiche; 
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d) per le uscite è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle sezioni  

interessate; 

e) tutti i partecipanti alle visite guidate devono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni; 

f) Per gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria 

potestà; 

g) si richiede la partecipazione minima di un accompagnatore ogni 15 alunni; nel 

caso di partecipazione di alunni diversamente abili gli insegnanti valuteranno 

caso per caso la presenza dell’insegnante di sostegno; 

h) non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni salvo casi particolari 

in cui sia indispensabile la presenza; è consentita, invece, la partecipazione dei 

rappresentanti dei genitori se l’uscita si svolge per l’intera giornata; 

i) gli insegnanti possono chiedere la presenza di un collaboratore scolastico purché 

sia salvaguardata la vigilanza all’interno della scuola; 

j) tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento di identificazione 

rilasciato dalla scuola; 

k) per le uscite a piedi è sufficiente un’autorizzazione scritta annuale da parte dei 

genitori. Se l’uscita a piede richiede lo sviluppo di attività specifiche (giochi 

sportivi, ecc.) o attività in locali chiusi, ci si deve attenere alle disposizioni del 

comma f precedente; 

l) il versamento della quota di partecipazione non è rimborsabile. 

 

Art. 17 –  Gli incontri tra docenti e genitori sono fissati in sede di programmazione di Istituto, 

all’inizio dell’anno scolastico e sono finalizzati: 

- alla conoscenza dell’alunno; 

- all’informazione sul percorso didattico- educativo dell’alunno; 

- alla presentazione del piano dell’offerta formativa; 

- alla collaborazione nell’organizzazione di feste, manifestazioni, laboratori, ecc. 

 

Gli incontri possono essere: 

- individuali: colloqui  

- collegiali: assemblee di sezione e Consigli di intersezione 

Ulteriori assemblee e colloqui coi genitori possono essere tenuti in qualsiasi momento 

dell’anno, qualora se ne ravvisi  la necessità da parte di docenti e/o genitori. 

Delle assemblee e colloqui va data preventiva comunicazione alla Direzione 

dell’Istituto e alle famiglie. 

 

Art. 18 -   Per ogni plesso è stato predisposto un piano per la gestione dell’emergenza e un 

documento di valutazione dei rischi. Tutto il personale in servizio deve prenderne 

visione e attenersi alle disposizioni in essi contenute. I responsabili della sicurezza di 

ogni plesso devono accertarsi che anche il personale supplente-temporaneo docente e 

non docente ne prenda visione. 

 

Art. 19 -  In ottemperanza al D.L. n. 196 del 2003 che regola il trattamento dei dati personali, 

nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tutto il personale è tenuto a rispettare le 

misure di sicurezza predisposte dall’Istituzione scolastica. 

 

Art. 20 -  Non è concesso portare a scuola oggetti non autorizzati dall’insegnante. Gli 

insegnanti non sono responsabili di tali materiali. 
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Art. 21 -    Gli alunni devono essere coperti da polizza assicurativa scolastica deliberata dal 

Consiglio d’Istituto contro gli infortuni che possono verificarsi durante tutte le 

attività scolastiche, comprese le visite guidate, i viaggi di istruzione, le uscite a piedi 

nei dintorni della scuola e il tragitto casa-scuola-casa. 

 

Art. 22 -  Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato indicandone le cause, il 

luogo, l’orario. La denuncia deve essere fatta dall’insegnante o dalla persona alla 

quale risulta affidato l’alunno in quel momento e viene presentata alla Segreteria 

dell'Istituto. I genitori devono presentare la documentazione medica appena in 

possesso. 

La scuola deve trasmettere, entro 48 ore dalla notifica dell’infortunio, la denuncia 

alla Questura (se l’infortunio supera i 3 giorni di prognosi), all’INAIL e all’Istituto 

assicurativo.  

 

Art. 23 -  Se un bambino deve seguire una dieta specifica è necessario presentare la 

prescrizione del medico curante convalidata dall’ASL. Per altre diete dovute a stili di 

vita occorre presentare apposita richiesta alle dietiste del Comune. È fatto divieto 

portare a scuola alimenti preparati in casa. 

 

Art. 24 -  Presenza di esperti nella scuola La scuola può avvalersi, per alcune attività previste 

dal POF, di persone qualificate esterne, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 

 

Art. 25 -  È vietato l’ingresso di estranei per esercitare commercio o propaganda nei locali  

scolastici.  

 

Art. 26 -  La distribuzione di scritti, volantini, stampati, avvisi provenienti da enti, 

associazioni, gruppi, istituzioni, ecc.. deve essere preventivamente autorizzata dal 

Dirigente Scolastico. 

E’ valutata dall’insegnante l’opportunità dell’adesione ad eventuali concorsi per le 

scuole promossi da enti, associazioni, ecc.. 

 

Art. 27 -  L’apparecchio telefonico è a disposizione del personale del plesso per motivi  di  

servizio. 

Il personale della scuola può farne uso privato in caso di necessità, segnando 

nell’apposito registro le telefonate effettuate.  

E’ vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione. 

 

Art. 28 -  È vietato fumare in classe,  in altri locali della scuola e in spazi esterni. 

 

Art. 29 –  Ogni scuola dispone di una fotocopiatrice, per il cui uso ci si deve attenere alle  

norme di legge vigenti. 

 

Art. 30 -  I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono depositati agli atti  dell’Istituto. 

Copia dei verbali del Consiglio di Istituto viene affissa all’albo della Direzione.  

 

Art. 31 –  Sono possibili modifiche al presente Regolamento, fatto salvo quanto è esplicita 

materia di legge. La proposta di modifica, che può essere avanzata da qualsiasi 

organo collegiale dell’Istituto, deve essere approvata dal voto favorevole dei 2/3 del 

Consiglio di Istituto. 
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Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Art. 32 -  È priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le 

vigenti disposizione di legge.   
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Art. 1 -         L’orario di funzionamento di ciascuna scuola dell’Istituto viene stabilito all’inizio 

dell’anno scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disposizioni di 

legge, delle scelte dei genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di 

trasporto e delle proposte del Collegio dei Docenti.  

 

Art. 2 -   Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni e possono entrare 

nelle aule solo dopo il suono della prima campana, dirigendosi rapidamente, ma 

senza correre, verso la loro classe, Durante l’ingresso, i collaboratori scolastici 

sorveglieranno le entrate e le zone percorse dagli alunni per raggiungere le rispettive 

aule, dove saranno accolti dall’insegnante della prima ora. Cinque minuti dopo, al 

suono della seconda campana, avranno inizio le lezioni.  

 

Art. 3 -    Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno 

  dalla scuola con ordine, sotto la vigilanza di un insegnante fino al cancello della  

  scuola. 

  All’uscita da scuola gli alunni vanno consegnati ai genitori o a chi esercita la patria 

  potestà o alle persone maggiorenni da questi autorizzati per iscritto. Se all’uscita 

  l’alunno non è prelevato da alcuna persona autorizzata, l’insegnante informerà la 

  le forze dell’ordine (carabinieri o polizia municipale). 

 

Art. 4 -    Gli Enti locali possono provvedere ad organizzare un servizio di pre e post scuola 

per gli alunni che ne facciano motivata richiesta.  

  

Art. 5 -  Gli insegnanti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

La vigilanza sugli alunni compete agli insegnanti di classe nel corso di qualsiasi 

attività didattica, condotta sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico 

(uscite, viaggi d’istruzione, attività motorie ecc.…) ed anche quando la scolaresca 

riceve insegnamenti integrativi condotti da esperti esterni. Quando di tali 

insegnamenti sono incaricati altri insegnanti dell’Istituto o docenti con prestazione 

d’opera, in orario extrascolastico, la vigilanza spetta a questi ultimi. La vigilanza 

sugli alunni è affidata agli insegnanti durante l’intervallo, durante l’ora di mensa e al 

momento dell’uscita, gli stessi si accerteranno che l’alunno esca accompagnato da un 

genitore o da persona da lui delegata 

 

Art. 6 -  Allo scadere delle rispettive ore il cambio d’insegnante avverrà con tutta la 

sollecitudine consentita dall’orario di servizio. Nel caso in cui la lezione si sia svolta 

in un’aula speciale, in un laboratorio, in palestra o all’esterno, l’insegnante 

riaccompagnerà gli alunni in classe affidandoli al collega dell’ora successiva. 

 

Art. 7 -  In caso di assenza dell’insegnante di classe la vigilanza è demandata, fino all’arrivo 

in aula del supplente, ad un docente della classe più vicina, il quale si avvarrà a tal 

fine della collaborazione del personale ausiliario. In caso di brevissima assenza 

dell’insegnante (allontanamento dalla classe per particolari necessità) la vigilanza 

degli alunni dovrà essere  curata dal personale ausiliario 

 

Art. 8 -  Se un alunno arriva con un ritardo di meno di dieci minuti, l’insegnante ne 

prenderà semplicemente nota. Se si verificano ritardi frequenti e ingiustificati, le 

famiglie saranno invitate a porvi rimedio. Se il ritardo è dovuto ai mezzi di trasporto, 

se ne prenderà nota al solo scopo di segnalarlo, attraverso la Direzione, agli uffici 
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competenti dell’Amministrazione Comunale, qualora dovesse ripetersi con 

frequenza.   

 

Art. 9 - Su richiesta scritta e motivata dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà, e 

comunque per casi eccezionali e documentati, gli alunni possono entrare dopo 

l’inizio delle lezioni o uscire prima del termine delle lezioni. Eventuali permessi di 

uscita anticipata verranno concessi, su richiesta scritta di un genitore o di chi ne 

esercita la patria potestà, dal Dirigente Scolastico o dall’insegnante di classe, che si 

accerterà che l’alunno esca accompagnato da un genitore o da persona da lui 

delegata. Nel caso in cui un genitore abbia bisogno di rilevare il proprio figlio prima 

del termine delle lezioni per un periodo prolungato, il permesso scritto deve essere 

rilasciato dalla Direzione. Se l’alunno ha necessità di allontanarsi dalla scuola per 

motivi di salute, la scuola, attenendosi ai criteri igienico-sanitari indicati dall’ASL, 

avvertirà la famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla scuola più di un 

recapito telefonico. Se la famiglia non è rintracciabile, l’alunno rimarrà presso i 

locali della scuola. Se lo stato di salute desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà 

alle strutture sanitarie.  

 

Art. 10 -   L’intervallo va organizzato come momento educativo che estenda il rapporto di 

socializzazione a situazioni più aperte e dinamiche. Durante l’intervallo, che ha la 

durata di venti minuti, gli alunni di ogni classe saranno sorvegliati dall’insegnante 

dell’ora precedente l’intervallo, salvo diversa organizzazione interna. Gli alunni 

all’esterno della classe, ferma restando la responsabilità dell’insegnante della classe, 

seguiranno le indicazioni del personale ausiliario e degli altri insegnanti presenti 

nella scuola. 

Ci si potrà recare in bagno, dopo averne fatta richiesta all’insegnante, evitando 

l’eccessivo affollamento; gli alunni si tratterranno in bagno il tempo strettamente 

necessario e non è quindi consentito trattenersi nei bagni a conversare o giocare. 

Gli alunni potranno sostare nel corridoio davanti alla loro classe e compiere brevi 

spostamenti con l’autorizzazione e sotto la sorveglianza del loro insegnante. 

 

Art. 11 -  Il momento della mensa è da considerare come situazione particolarmente ricca di 

esperienze per la formazione della personalità degli alunni, per la loro 

socializzazione e per una più approfondita conoscenza degli alunni da parte dei 

docenti. 

Il rispetto reciproco e la collaborazione col personale in servizio sono importanti 

nell’ora di mensa come durante lo svolgimento delle altre attività scolastiche. Gli 

alunni potranno alzarsi e abbandonare il loro posto per pochi istanti e solo su 

autorizzazione dell’insegnante. Considerato il valore educativo di questa parte della 

giornata scolastica, è bene che l’insegnante sieda al tavolo coi ragazzi. 

Per diete specifiche è necessario presentare la prescrizione del medico curante 

convalidata dall’ASL. Per altre diete dovute a stili di vita occorre che il genitori 

presenti apposita richiesta alle dietiste del Comune. 

 

Art. 12 -  La porta della scuola e i cancelli esterni, durante l’orario di funzionamento della 

scuola, devono restare chiusi per ovvi motivi di sicurezza. Di tale servizio è 

responsabile il personale ausiliario. 

 

Art. 13 -  Durante il tragitto in pullman  casa – scuola – casa  la sorveglianza non compete 

alla scuola. 
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Art. 14 - L’assenza degli allievi, regolarmente annotata sul registro di classe, deve essere 

giustificata.  

 

Art. 15 - Gli alunni che risultano assenti per malattia per 5 o più giorni consecutivi 

potranno essere ammessi a scuola soltanto se muniti di certificato medico attestante 

l’idoneità alla frequenza. La durata dell’assenza va calcolata considerando anche i 

giorni festivi, i sabati e le domeniche qualora questi cadano nel corso o al termine del 

periodo di malattia. Per quanto riguarda tutte le altre casistiche di ordine igenico-

sanitario ci si attiene al regolamento predisposto dall’A.S.L. che dovrà essere esposto 

all’albo di ogni Scuola. 

 

Art. 16 -   Eventuali ripetute assenze ingiustificate devono essere segnalate dagli insegnanti al 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 17 -  Assenze dovute per motivi di famiglia devono essere comunicate per iscritto in 

anticipo agli insegnanti, al fine di limitare il pregiudizio arrecato alle attività 

scolastiche. In questi casi, al rientro a scuola  sarà sufficiente presentare la 

giustificazione senza certificato medico. 

 

Art. 18 -  Il numero di assenze non costituisce di per sé motivo di esclusione dell’alunno dallo 

scrutinio di promozione, tuttavia è uno degli elementi concorrenti alla formulazione 

del giudizio e valutazione dello studente. 

 

Art.19 -  Al suono della campana di inizio lezione o di ripresa dopo la pausa, gli alunni 

devono trovarsi nell’aula. Non è concesso portare a scuola oggetti estranei 

all’attività didattica non autorizzati dall’insegnante. La scuola non è responsabile 

dello smarrimento o rottura di tali oggetti.   

 L’insegnante può ritirare, per poi restituirlo ai genitori, materiale che causi 

particolare distrazione o che sia ritenuto pericoloso. 

 

Art. 20 -   Durante l’ora di lezione l’alunno deve restare nell’aula al proprio posto e tale 

obbligo sussiste anche in assenza degli insegnanti. Per breve tempo, e uno alla volta, 

si potrà uscire solo se l’insegnante è presente e concede l’autorizzazione. 

Gli alunni dovranno inoltre : 

 tenere fra di loro, col personale della scuola e non, un comportamento educato e  

seguire le indicazioni comportamentali dei docenti e del personale della scuola;  

 mantenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima 

attenzione;  

 alzare la mano ed attendere l’autorizzazione da parte dell’insegnante per 

intervenire: è un diritto-dovere, tra compagni e con gli adulti, esporre il proprio 

punto di vista e fare con gentilezza, eventuali osservazioni e obiezioni, delle quali 

si terrà sempre conto;  

 accettare le regole di comportamento che la classe si dà democraticamente al suo 

interno; 

 frequentare gli ambienti della scuola con abbigliamento adeguato e decoroso; 

 non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per 

gli altri durante gli spostamenti da un luogo all’altro della scuola o durante le 

pause di lezione; 

 non usare espressioni volgari. 
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Art. 21 -  Se il comportamento degli alunni è tale da turbare l’armonia della vita scolastica si 

informerà tempestivamente la famiglia chiedendone la collaborazione. 

 

Art. 22 -  Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità messi a loro 

disposizione, tutti i docenti, non docenti e alunni sono tenuti a curarne la buona 

conservazione e l’efficienza. 

In particolare: 

 i docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utilizzati 

durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati per il fine cui 

sono destinati; 

 ogni alunno avrà cura del proprio corredo scolastico, dell’ambiente scolastico e 

di tutto ciò che è di proprietà comune (locali, arredi, attrezzature…), eviterà 

sprechi di qualsiasi genere e segnalerà agli insegnanti e al personale ausiliario 

eventuali danni da lui constatati, risponderà dei danni dei quali sia riconosciuto 

direttamente e volontariamente responsabile, nonostante la sorveglianza 

dell’insegnante o del personale della scuola. Libri, materiali e strumenti usati per 

le lezioni dovranno essere ricollocati in ordine al loro posto o riconsegnati 

all’insegnante; 

 durante l’intervallo i docenti di turno hanno l’obbligo di vigilare sul 

comportamento degli alunni in modo da evitare danni a persone o cose. 

Eventuali danni vanno segnalati immediatamente per iscritto alla Direzione 

dell’Istituto; 

 i non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni rilevassero danni  o 

rotture nei locali scolastici segnaleranno immediatamente, per iscritto, alla 

Direzione dell’Istituto.  

 

Art. 23 -  L’accesso alla  palestra è consentito solo a chi indossa scarpe da ginnastica. 

Chi non partecipa alle lezioni di Educazione Fisica resta sotto la sorveglianza 

dell’insegnante.  

L’esonero prolungato dalle lezioni di scienze motoria e sportiva viene concesso 

dietro presentazione di certificato medico 

 

Art. 24 -  Durante le lezioni gli alunni non possono essere allontanati dall’aula per motivi 

disciplinari. 

 

Art. 25 -  Le biciclette dovranno essere lasciate negli spazi appositamente predisposti, non è 

consentito girare in bicicletta nel cortile della scuola. 

 

Art. 26 -  All’inizio dell’anno scolastico i docenti di ogni scuola, in sede di programmazione di 

plesso o in apposita riunione, là dove siano compresenti più ordini di scuola, 

definiscono l’utilizzo degli spazi comuni. 

 

Art. 27 -  I locali scolastici possono essere concessi in uso dall’Ente Locale proprietario su 

parere favorevole del Consiglio di Istituto a scuole, enti, istituzioni, associazioni e 

privati, per realizzare attività extrascolastiche, attività culturali  e altre attività 

socialmente utili. 

All’inizio e al termine del periodo di concessione, sarà effettuato un sopralluogo dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed eventualmente da un responsabile 

dell’ente o associazione che ha ottenuto in uso i locali, per le dovute verifiche. 
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Art. 28 -  La biblioteca scolastica è a disposizione degli alunni, degli insegnanti e dei genitori 

per il  prestito dei libri e per attività didattiche secondo le norme stabilite. Chi accede 

al prestito è responsabile della buona conservazione e della restituzione. 

 

Art. 29 -  I sussidi didattici sono a disposizione degli insegnanti e possono essere richiesti in 

uso da altre scuole dell’Istituto. Alla fine dell’anno scolastico l’insegnante 

responsabile di plesso controllerà che tutti i sussidi in dotazione siano presenti e 

funzionanti. Ogni scuola dovrà tenere registrati i sussidi in dotazione. 

I sussidi possono essere concessi in prestito ad esterni ( associazioni, enti culturali, 

circoscrizioni) previa richiesta scritta e assunzione di responsabilità per eventuali 

danni. 

 

Art. 30 -  I laboratori sono a disposizione degli alunni, degli insegnanti e di chi richieda di 

farne uso secondo le norme stabilite. 

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un insegnante. Per 

quel che riguarda lo specifico funzionamento di ogni laboratorio bisogna osservare 

rigorosamente le norme e le procedure che devono essere affisse all’ingresso dei 

laboratori.  

 

Art. 31 -  Le uscite didattiche, visite guidate o viaggi di istruzione. devono essere 

programmate ed organizzate attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nella 

CM 291 del 14-10-1992 e C.M. n. 623 del 1996. 

Criteri generali: 

m) Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della 

scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna 

scuola; 

n) Tutte le iniziative devono essere deliberate dagli Organi collegiali: Consiglio di 

Interclasse, Collegio docenti, Consiglio d’Istituto; 

o) Il periodo utilizzabile per ciascuna classe è di sei giorni nell’arco dell’anno 

scolastico. Non rientrano in tale periodo le uscite che prevedono cambiamento di 

luogo per lo svolgimento di attività didattiche; 

p) le visite guidate di norma non possono essere effettuate nei 30 giorni che 

precedono il termine delle lezioni, fatta esclusione per i viaggi connessi con 

attività sportive, con l’educazione ambientale e partecipazione a concorsi; 

q) per le uscite è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle  classi 

interessate; 

r) tutti i partecipanti alle visite guidate devono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni.  

s) Per gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria 

potestà; 

t) si richiede la partecipazione minima di un accompagnatore ogni 15 alunni; nel 

caso di partecipazione di alunni diversamente abili gli insegnanti valuteranno 

caso per caso la presenza dell’insegnante di sostegno; 

u) non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni salvo casi particolari 

in cui sia indispensabile la presenza; 

v) gli insegnanti possono chiedere la presenza di un collaboratore scolastico purché 

sia salvaguardata la vigilanza all’interno della scuola; 

w) tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento di identificazione 

rilasciato dalla scuola. 

x) per le uscite a piedi è sufficiente un’autorizzazione scritta annuale da parte dei 

genitori. Se l’uscita a piede richiede lo sviluppo di attività specifiche (giochi 
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sportivi, ecc.) o attività in locali chiusi, ci si deve attenere alle disposizioni del 

comma g); 

y) il versamento della quota di partecipazione non è rimborsabile. 

 

Art. 32 -  Gli incontri tra docenti e genitori sono fissati in sede di programmazione di 

Istituto, all’inizio dell’anno scolastico e sono finalizzati: 

 alla conoscenza dell’alunno;  

 all’informazione sul percorso didattico dell’alunno; 

 alla valutazione  quadrimestrale; 

 alla discussione di eventuali problemi relativi all’andamento didattico e 

disciplinare della classe; 

 alla presentazione del piano dell’offerta formativa; 

 alla collaborazione nell’organizzazione di feste, manifestazioni, laboratori, ecc.  

Gli incontri possono essere: 

- individuali: due ricevimenti generali, consegna delle schede quadrimestrali sulla 

valutazione degli alunni; 

- collegiali: assemblee di classe, Consigli di interclasse 

Ulteriori assemblee e colloqui coi genitori possono essere tenuti in qualsiasi momento 

dell’anno, qualora se ne ravvisi  la necessità da parte di docenti e genitori 

Delle assemblee e colloqui va data preventiva comunicazione alla Direzione 

dell’Istituto e alle famiglie. 

  

Art. 33 -   Per garantire una comunicazione efficace e corretta fra docenti e genitori è 

necessario che i genitori controllino il diario  e firmino puntualmente gli avvisi.  

 Eventuali comunicazioni sul comportamento e sul profitto dell’alunno dovranno 

avvenire attraverso annotazioni scritte o convocando i genitori mediante una lettera 

inviata dalla Direzione. Le comunicazioni dovranno essere sottoscritte da un genitore. 

 

Art. 34  -  Durante l’orario scolastico i genitori non possono entrare nella scuola. Sono 

eccezionalmente consentite comunicazioni con gli insegnanti,  in orario scolastico, 

solo in casi di problemi gravi e urgenti. 

 

Art. 35 -  Per ogni plesso è stato predisposto un piano per la gestione dell’emergenza e un 

documento di valutazione dei rischi. Tutto il personale in servizio deve prenderne 

visione e attenersi alle disposizioni in essi contenute. I responsabili della sicurezza di 

ogni plesso devono accertarsi che anche il personale supplente-temporaneo docente e 

non docente ne prenda visione. 

 

Art. 36 -  In ottemperanza al D.L. n. 196 del 2003 che regola il trattamento dei dati 

personali, nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva 

autorizzazione del Dirigente scolastico. Tutto il personale è tenuto a rispettare le 

misure di sicurezza predisposte dall’Istituzione scolastica. 

 

Art. 37 -  Gli alunni devono essere coperti da polizza assicurativa scolastica deliberata dal 

Consiglio d’Istituto contro gli infortuni che possono verificarsi durante tutte le 

attività scolastiche, comprese le visite guidate, i viaggi di istruzione, le uscite a piedi 

nei dintorni della scuola e il tragitto casa-scuola-casa. 

 

Art. 38 -  Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato indicandone le cause, il 

luogo, l’orario. La denuncia deve essere fatta dall’insegnante o dalla persona alla 

quale risulta affidato l’alunno in quel momento e viene presentata alla Segreteria 
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dell'Istituto. I genitori devono presentare la documentazione medica appena in 

possesso. La Direzione deve trasmettere, entro 48 ore dalla notifica dell’infortunio, la 

denuncia alla Questura (se l’infortunio supera i 3 giorni di prognosi), all’INAIL e 

all’Istituto assicurativo.  

Art. 39 -  La scuola può avvalersi, per alcune attività previste dal POF, di persone qualificate 

  esterne, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 40 -  È vietato l’ingresso di estranei per esercitare commercio o propaganda nei locali 

  scolastici. 

 

Art. 41 -  La distribuzione di scritti, volantini, stampati, avvisi provenienti da enti,  

  associazioni, gruppi, istituzioni, ecc.. deve essere preventivamente autorizzata dal 

  Dirigente scolastico. 

E’ valutata dall’insegnante l’opportunità dell’adesione ad eventuali concorsi per le 

scuole promossi da enti, associazioni, ecc.. 

 

Art. 42 - È vietato l’uso del cellulare  a scuola. 

  L’apparecchio telefonico è a disposizione del personale del plesso per motivi  di  

  servizio. 

Il personale della scuola può farne uso privato solo in caso di assoluta 

necessità/urgenza, segnando nell’apposito registro le telefonate effettuate e versando 

il relativo importo.  

Per le telefonate degli alunni, autorizzate dall’insegnante, valgono le stesse regole. 

 

Art. 43 -  È vietato fumare in classe o in altri locali della scuola. 

 

Art. 44 –  Ogni scuola dispone di una fotocopiatrice, per il cui uso ci si deve attenere alle  

  norme di legge vigenti. 

 

Art. 45 -  Non sono consentite raccolte di denaro se non approvate dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 46 -  I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono depositati agli atti  dell’Istituto. 

Copia dei verbali del Consiglio di Istituto viene affissa all’albo della Direzione.  

 

Art. 47-        Patto di Corresponsabilità 

  In base al D:P:R: n. 235 del 21 novembre 2007 viene redatto il patto educativo di 

  corresponsabilità che verrà consegnato ai genitori in occasione delle assemblee di 

  inizio anno per l’anno scolastico 2008/09 e al momento dell’iscrizione a partire  

  dall’a.sc. 2009/10 .Detto patto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico e 

  da un genitore . 

 

 

Art. 48 -  Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa i docenti operano in coerenza con 

la programmazione didattica e concordano a livello di team il carico di lavoro 

settimanale in modo tale che sia distribuito con equilibrio e non sia intenso 

nell’esecuzione 

Non si assegnano compiti su argomenti di studio trattati in maniera poco esauriente 

dal docente in classe. 

Non si valutano come verifiche compiti svolti a casa. 

Il carico dei compiti assegnati a casa deve essere proporzionale al tempo dedicato 

alla correzione a scuola (individuale o collettiva). 
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Non si assegnano compiti a scopo punitivo. 

Nei periodi di vacanza lunghi (Natale e Pasqua) ciascun Consiglio di Classe o di 

Interclasse valuterà i giorni effettivamente disponibili per lo studio, escludendo le 

festività e tenendo conto delle esigenze di vita famigliare degli studenti. 

Nel caso di assenza o di uscita anticipata sarà cura della famiglia informarsi sul 

lavoro svolto a scuola e concordare con i docenti un’eventuale attività di recupero. 

 compiti assegnati nel fine settimana riporteranno la dicitura “Si consiglia”. 

Nel tempo normale i compiti si assegneranno durante la settimana (dal lunedi’ al 

venerdi’) tenendo conto degli impegni extrascolastici degli alunni. 

 

Nel biennio della scuola primaria si ritengono necessari come compiti a casa esercizi 

di lettura finalizzati al rinforzo o consolidamento della competenza di letto-scrittura. 

Nel triennio della scuola primaria si ritengono necessari come compiti a casa esercizi 

per l’avvio all’acquisizione di un metodo di studio (lettura dei testi, riesposizione 

orale, piccole ricerche etc.) 

Si ritengono necessari esercizi di matematica, anche di carattere pratico. 

Nel giorno di prolungamento non si assegnano compiti. 

 

Art. 49 - Somministrazione di farmaci: 

 solo i genitori possono somministrare i farmaci ai propri figli, per cui se necessario 

chiederanno l’autorizzazione per poter entrare nella scuola e il personale ausiliario 

provvederà a far uscire dalla classe l’alunno e condurlo dal genitore. 

 

Art.50  - Alimentazione:  

 per ragioni di igiene e sicurezza in occasione di compleanni o altre feste non si 

possono portare a scuola dolci ed altri alimentati preparati in casa.  

 I genitori sono tenuti a segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari dei 

propri figli, fornendo apposita documentazione. 

 

Art.51 -          Sono possibili modifiche al presente Regolamento, fatto salvo quanto è esplicita 

materia di legge. La proposta di modifica, che può essere avanzata da qualsiasi 

organo collegiale dell’Istituto, deve essere approvata dal voto favorevole dei 2/3 del 

Consiglio di Istituto. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono 

le vigenti disposizioni di legge. 

 

Art.52 -   È priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le 

vigenti disposizione di legge. 
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Premessa 

 Il presente Regolamento è stato redatto e adottato tenendo conto della partecipazione attiva e 

responsabile delle diverse componenti della comunità scolastica. 

 L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione Italiana per la 

realizzazione di una scuola democratica, dinamica, aperta all’innovazione, che tenga conto delle 

esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della 

legislazione vigente. 

 La scuola si propone come ambiente educativo dove il processo di apprendimento, 

l’acquisizione di nuove conoscenze e gli stili di vita improntati al rispetto reciproco vengono 

favoriti da obiettivi di trasparenza,  flessibilità, collegialità,  partecipazione attiva e senso civico.  

 I doveri di ciascuno devono garantire, nella realtà scolastica quotidiana, l’esistenza di un 

contesto consono all’attuazione del patto formativo, ad un equilibrato esercizio dei diritti-doveri di 

ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di 

appartenenza ad un contesto comune di vita. 

 

 

PARTE  I - ALUNNI 

 

Art. 1 - L’orario di funzionamento della scuola SS1°G viene stabilito all’inizio dell’anno 

scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disposizioni di legge, delle 

scelte dei genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e 

delle proposte del Collegio dei Docenti.  

 

Art. 2 -   Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni e possono entrare 

nelle aule solo dopo il suono della campana, dirigendosi rapidamente, ma senza 

correre, verso la loro classe, dove saranno accolti dall’insegnante della prima ora. Al 

termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno dalla 

scuola con ordine, sotto la vigilanza del proprio insegnante, secondo le indicazioni 

impartite da specifica circolare, annualmente emanata dal Dirigente scolastico, 

avente ad oggetto “Disposizioni per l’uscita”. 

 

Art. 3 -  Se un alunno arriva con un ritardo di meno di dieci minuti, l’insegnante ne prenderà 

nota sul registro di classe; se il ritardo è maggiore, il giorno seguente l’alunno 

presenterà sul libretto delle assenze la giustificazione firmata da un genitore o da chi 

esercita la patria potestà. Al terzo ritardo in ingresso non giustificato, le famiglie 

saranno avvertite con avviso scritto, secondo quanto disposto dal regolamento 

disciplinare – sanzione A2.  

 

Art. 4 - Fermo restando il limite disposto nel Regolamento di disciplina (tra ritardi ed uscite 

anticipate numero massimo di otto per quadrimestre), comunque su richiesta scritta e 

motivata della famiglia, e per casi eccezionali, gli alunni possono entrare dopo 

l’inizio delle lezioni o uscire prima del termine delle lezioni; in quest’ultimo caso 

devono essere prelevati dal genitore o da persona delegata. Nel caso in cui un 

genitore abbia bisogno di prelevare il proprio figlio prima del termine delle lezioni 

per un periodo prolungato, il permesso scritto deve essere rilasciato dal Dirigente 

scolastico previa domanda debitamente motivata da parte dei genitori e/o comprovata 

da specifica documentazione. L’insegnante di classe provvederà ad annotare i dati 

del permesso permanente nell’apposita sezione del registro di classe. In caso di 

malore e/o infortunio dell’alunno durante l’orario scolastico, la scuola provvederà ad 

avvisare tempestivamente la famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla 

scuola più di un recapito telefonico. Se la famiglia non è rintracciabile, l’alunno 
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rimarrà presso i locali della scuola. In ogni caso, se lo stato di salute dell’alunno 

desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie competenti, 

attivando tutte le procedure necessarie per un primo soccorso sanitario.  

 

Art. 5 - Gli allievi assenti dalle lezioni, quale che sia il motivo dell’assenza, devono 

giustificarla puntualmente sull’apposito libretto delle assenze, completa di periodo e 

motivazione e firmata dalla stessa persona che ha apposto la firma su detto libretto al 

momento della sua consegna. L’assenza deve essere annotata sul registro di classe 

dal docente presente alla prima ora. Se l’allievo dimentica la giustificazione il 

docente applicherà quanto disposto dal regolamento disciplinare – sanzione A1. Gli 

alunni che sono stati assenti per malattia per 5 o più giorni consecutivi potranno 

essere ammessi a Scuola soltanto se muniti di certificato medico attestante l’idoneità 

alla frequenza. La durata dell’assenza va calcolata considerando anche i giorni 

festivi, i sabati e le domeniche qualora questi cadano nel corso o al termine del 

periodo di malattia.  

 

Art. 6 -  Assenze per motivi di famiglia devono essere comunicate per iscritto con un 

congruo anticipo agli insegnanti, al fine di limitare il pregiudizio arrecato alle attività 

scolastiche. In questi casi, al rientro a scuola, sarà sufficiente presentare la 

giustificazione senza certificato medico.  

 

Art. 7-  Ai fini della validità dell’anno scolastico, come previsto dall’art. 11 del D.L. n. 59 

del 19/02/2004, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 dello stesso Decreto 

sopra citato. Per casi eccezionali si possono stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite. 

 

Art. 8 -  Non è concesso portare a scuola oggetti estranei all’attività didattica, secondo 

quanto disposto dal regolamento disciplinare – sanzione C1- . che possono distogliere 

l’attenzione dalle lezioni. La scuola non è responsabile dello smarrimento o rottura di 

tali oggetti.  

 

Art. 9- Durante l’orario scolastico devono essere tenuti spenti e all’interno degli zaini i  

telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, secondo quanto disposto dal 

regolamento disciplinare – sanzione C2,C3,C4   

 Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni 

di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, autorizzazione 

del docente, mediante il telefono della scuola. 

 

Art. 10 -   Durante l’ora di lezione l’alunno deve 

 

- restare nell’aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche al cambio d’ora 

- alzare la mano ed attendere l’autorizzazione a parlare in caso di intervento: è un 

diritto-dovere, tra compagni e con gli adulti, esporre il proprio punto di vista e fare, 

con gentilezza, eventuali osservazioni e obiezioni, delle quali si terrà sempre conto;  

- accettare le regole di comportamento che la classe si dà democraticamente al suo 

interno; 

Gli alunni dovranno inoltre: 

- tenere fra di loro, col personale della scuola e non, un comportamento educato; 

- seguire le indicazioni comportamentali contenute nel Regolamento disciplinare 

d’Istituto;  
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- mantenere sempre un comportamento corretto;   

- frequentare gli ambienti della Scuola con abbigliamento adeguato e decoroso; 

- non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli 

altri durante gli spostamenti da un luogo all’altro della scuola o durante le pause di 

lezione; 

- non usare espressioni volgari 

 

 

Art. 11 -   L’intervallo va organizzato e vissuto come momento educativo che estenda il 

rapporto di socializzazione a situazioni più aperte e dinamiche. Durante l’intervallo, 

che ha la durata di dieci minuti, gli alunni di ogni classe saranno sorvegliati 

dall’insegnante; all’esterno della classe, ferma restando la responsabilità 

dell’insegnante della classe stessa, seguiranno le indicazioni del personale ausiliario 

e degli altri insegnanti presenti nella scuola. 

Ci si potrà recare in bagno singolarmente, evitando l’eccessivo affollamento; gli 

alunni si tratterranno in bagno il tempo strettamente necessario, non essendo quindi 

consentito trattenersi nei bagni a conversare o giocare. 

Gli alunni potranno sostare nel corridoio davanti alla loro classe e compiere brevi 

spostamenti con l’autorizzazione e sotto la sorveglianza del loro insegnante. 

 

Art. 12 -  Gli alunni in  entrambi gli intervalli consumeranno la merenda che loro stessi hanno 

provveduto a portare. Solo nei casi in cui, per dimenticanza o altro motivo, ne siano 

sprovvisti, possono, previa autorizzazione dell’insegnante di turno, chiedere di 

servirsi del distributore automatico posto nell’atrio della scuola. 

 

Art. 13 -  I laboratori sono a disposizione degli alunni, degli insegnanti e di chi richieda di 

farne uso. 

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un insegnante. Per 

quel che riguarda lo specifico funzionamento di ogni laboratorio bisogna osservare 

rigorosamente le norme e le procedure previste dal relativo regolamento. 

 

Art. 14 -  L’accesso alla  palestra è consentito solo a chi indossa scarpe da ginnastica. 

Chi non partecipa alle lezioni di Educazione Fisica resta sotto la sorveglianza 

dell’insegnante. Gli alunni sosteranno negli spogliatoi il tempo strettamente 

necessario. 

 

Art. 15 -  La biblioteca scolastica è a disposizione degli alunni, degli insegnanti e dei genitori 

per il prestito dei libri e per attività didattiche secondo le norme stabilite. Chi accede 

al prestito è responsabile della buona conservazione e della restituzione. 

 

Art. 16 -  Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità messi a loro 

disposizione, tutti i docenti, non docenti e alunni sono tenuti a curarne la buona 

conservazione e l’efficienza. 

 

In particolare: 

 

- I docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utilizzati 

durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono 

destinati. 

- Ogni alunno avrà cura del proprio corredo scolastico, dell’ambiente scolastico e di 

tutto ciò che è di proprietà comune (locali, arredi, attrezzature, ecc.), eviterà sprechi 
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di qualsiasi genere e segnalerà agli insegnanti e al personale ausiliario eventuali 

danni da lui constatati, risponderà dei danni dei quali sia riconosciuto direttamente e 

volontariamente responsabile, nonostante la sorveglianza dell’insegnante o del 

personale della scuola. Libri, materiali e strumenti usati per le lezioni dovranno 

essere ricollocati in ordine al loro posto o riconsegnati all’insegnante. 

. 

Art. 17 -  Se il comportamento degli alunni è tale da turbare l’armonia della vita scolastica si 

chiederà innanzitutto la collaborazione della famiglia prima di prendere i 

provvedimenti disciplinari di cui al Regolamento di disciplina,  in ossequio allo  

Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249) . 

 

DIRITTI  
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola 

persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 

liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 

alla riservatezza.  

Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

Scuola.  

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Lo studente ha, 

inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento.  

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della Scuola è 

opportuno che i genitori degli studenti siano chiamati ad esprimere la loro opinione mediante 

consultazione, secondo modalità che non richiedono particolari formalismi, né rigida 

regolamentazione. 

Le attività didattiche curricolari e le attività extracurriculari sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della identità culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela 

della loro lingua, alla cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

 

 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa i docenti operano in coerenza con la 

programmazione didattica e concordano a livello di team il carico di lavoro settimanale in modo 

tale che sia distribuito con equilibrio. 

Non si assegnano compiti su argomenti di studio trattati in maniera poco esauriente dal docente in 

classe. Non si valutano come verifiche compiti svolti a casa. Non si assegnano compiti a scopo 

punitivo. 

Nei periodi di vacanza lunghi (Natale e Pasqua) ciascun Consiglio di Classe o di Interclasse 

valuterà i giorni effettivamente disponibili per lo studio, tenendo conto delle esigenze di vita 

famigliare degli studenti. 

Nel caso di assenza o di uscita anticipata sarà cura dell’alunno/famiglia informarsi sul lavoro svolto 

a scuola e concordare con i docenti un’eventuale attività di recupero. 

Nel tempo normale i compiti si assegneranno durante la settimana (dal lunedi’ al venerdi’) tenendo 

conto degli impegni extrascolastici degli alunni. Ogni docente dovrà segnare sul registro di classe 

(per il giorno in cui li assegna) i compiti per casa. 
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La consegna agli alunni delle verifiche svolte in classe e corrette dall'insegnante avviene in tempi 

brevi (di norma entro 15 gg.) dopo la data dello svolgimento. In caso di assenza breve o improvvisa 

di un docente, la classe è affidata ad un altro insegnante, seguendo un piano di sostituzioni: in tal 

caso la classe eseguirà attività di tipo didattico-educativo.  

Il lavoro quotidiano dell’insegnante in classe ( verifica, valutazione degli apprendimenti e delle 

attività didattiche e amministrative) deve essere testimoniato esclusivamente dai giornali di classe e 

dai giornali dei professori. E' garantito l'accesso e la visione dei documenti amministrativi e 

didattici nel rispetto della legge sulla trasparenza.  

Gli allievi, come i Genitori, possono avanzare proposte tese al miglioramento del servizio. 

Per un maggior senso di sicurezza, gli allievi, come i Genitori, debbono essere posti in condizione 

di poter riconoscere immediatamente gli operatori scolastici a cui rivolgersi per le prime 

informazioni e per la fruizione di eventuali altri servizi.  

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo -didattico di 

qualità;  

b. offerte formative aggiuntive e integrative;  

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche 

con handicap;  

e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;  

f. servizi di sostegno e promozione alla salute e assistenza psicologica.  

g. nell’ambito dell’insegnamento alla Convivenza Civile a tutti gli allievi dovrà essere illustrato il 

Regolamento e verrà data la possibilità di avanzare proposte o di fare osservazioni.  

 

DOVERI  
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e anche le attività integrative a cui hanno 

chiesto di partecipare, e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad 

avere nei confronti del Capo d’istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. Nell’esercizio dei loro 

diritti e nell’adempimento dei doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento 

corretto e coerente con i principi della Premessa. Gli studenti sono tenuti ad osservare le 

disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti della Scuola. Debbono, inoltre, 

sentirsi coinvolti nel segnalare eventuali situazioni di rischio.  

 

SANZIONI DISCIPLINARI Si fa riferimento al Regolamento Disciplinare (Allegato I) 

 

Art. 18 -  ORGANO DI GARANZIA 

L’ organo di garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. 

L’organo di garanzia interno della scuola è composto da: 

- Dirigente scolastico che ne assume la presidenza 

- Due docenti 

- Un genitore 

- Un  non docente 

Viene  designato dal Consiglio di Istituto ed è  nominato dal Dirigente ogni anno 

scolastico. 

Contro le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dalla scuola  è ammesso 

ricorso da parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva 
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L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei 

conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente 

regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

Il ricorso dovrà essere presentato in forma scritta entro 15 giorni dalla erogazione della 

sanzione. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso il presidente dovrà convocare i 

componenti l’organo non oltre 15 gg. dalla presentazione del ricorso medesimo. 

La convocazione spetta al Presidente che prevede a designare di volta in volta il 

segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatta pervenire almeno 4 giorni 

prima della seduta. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il 

membro impedito ad intervenire deve giustificare l’assenza possibilmente per iscritto. 

L’Organo di garanzia nel rispetto del diritto alla difesa, ascolterà il ricorrente ed eventuali 

testimoni a discarico e acquisirà ogni elemento utile ai fini della propria valutazione 

presso il coordinatore e i rappresentanti di classe, il personale ATA e chiunque possa 

essere informato sui fatti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio 

segreto, tali intendendo anche i voti degli astenuti. A parità di voto , prevale il voto del 

Presidente. 

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 

 

Art. 19-  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

In base al D:P:R: n. 235 del 21 novembre 2007 viene redatto il patto educativo di 

corresponsabilità che verrà consegnato ai genitori in occasione delle assemblee di inizio 

anno per l’anno scolastico 2008/09 e al momento dell’iscrizione a partire dall’a.sc. 

2009/10 . Detto patto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, da un genitore e 

dall’alunno. 

 

 

PARTE II  - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito pertanto dovranno: 

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e  la loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti di collaborazione con gli insegnanti; 

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

 

Art. 20 -  Gli incontri tra docenti e genitori sono fissati in sede di programmazione di 

Istituto, all’inizio dell’anno scolastico e sono finalizzati: 

- alla conoscenza dell’alunno;  

- all’informazione sul percorso didattico dell’alunno; 

- alla valutazione  quadrimestrale; 

- alla discussione di eventuali problemi relativi all’andamento didattico e disciplinare 

della classe; 

- alla presentazione del piano dell’offerta formativa; 

- alla collaborazione nell’organizzazione di feste, manifestazioni, laboratori, ecc.  

Gli incontri possono essere: 

- individuali: due ricevimenti generali, consegna delle schede quadrimestrali sulla 

valutazione degli alunni; 
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- collegiali: Assemblee di classe, Consigli di classe 

Ulteriori assemblee e colloqui coi genitori possono essere tenuti in qualsiasi momento 

dell’anno, qualora se ne ravvisi  la necessità da parte di docenti e/o genitori 

Delle assemblee e colloqui va data preventiva comunicazione alla Direzione 

dell’Istituto e alle famiglie. 

 

Art. 21 -   Non è consentito accompagnare gli alunni in aula. I genitori possono accedere 

all’edificio scolastico nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti e in caso di 

uscita anticipata del figlio 

 

Art. 22 -  Gli alunni devono essere coperti da polizza assicurativa scolastica obbligatoria, 

deliberata dal Consiglio d’Istituto, contro gli infortuni che possono verificarsi 

durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate, i viaggi di istruzione e 

le uscite didattiche. 

 

Art. 23 -  Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato indicandone le cause, il 

luogo, l’orario. La denuncia deve essere fatta dall’insegnante o dalla persona alla 

quale risulta affidato l’alunno in quel momento e viene presentata alla Segreteria 

dell'Istituto. I genitori devono presentare la documentazione medica appena in 

possesso. 

L’istituzione scolastica provvederà alla denuncia dell’infortunio nel rispetto della 

normativa vigente.  

 

Art. 24 -  Le uscite didattiche, visite guidate o viaggi di istruzione devono essere 

programmate ed organizzate attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nella 

CM 291 del 14-10-1992 e C.M. n. 623 del 1996. 

Criteri generali: 

a) Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della 

scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna 

scuola; 

b) Tutte le iniziative devono essere deliberate dagli Organi collegiali: Consiglio di 

Interclasse, Collegio docenti, Consiglio d’Istituto; 

c) Il periodo utilizzabile per ciascuna classe è di sei giorni nell’arco dell’anno 

scolastico. Non rientrano in tale periodo le uscite che prevedono cambiamento di 

luogo per lo svolgimento di attività didattiche; 

d) le visite guidate di norma non possono essere effettuate nei 30 giorni che 

precedono il termine delle lezioni, fatta esclusione per i viaggi connessi con attività 

sportive, con l’educazione ambientale e partecipazione a concorsi; 

e) per le uscite è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle  classi 

interessate; 

f) tutti i partecipanti alle visite guidate devono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni.  

g) Per gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria 

potestà; 

h) si richiede la partecipazione minima di un accompagnatore ogni 15 alunni; nel 

caso di partecipazione di alunni diversamente abili gli insegnanti valuteranno caso 

per caso la presenza dell’insegnante di sostegno; 

i) non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni salvo casi particolari in 

cui sia indispensabile la presenza; 

j) gli insegnanti possono chiedere la presenza di un collaboratore scolastico purché 

sia salvaguardata la vigilanza all’interno della scuola; 



 41 

k) tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento di identificazione 

rilasciato dalla scuola; 

l) per le uscite didattiche è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di entrambi i 

genitori e/o di chi ne fa le veci; 

m) in caso di mancata partecipazione per motivi improvvisi e imprevedibili, la quota 

di partecipazione versata non è rimborsabile. 

 

 

PARTE III – DOCENTI 

 

Art. 25 -  I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

La vigilanza sugli alunni compete ai docenti di classe nel corso di qualsiasi attività 

didattica, condotta sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico (uscite, viaggi 

d’istruzione, attività motorie ecc.…) ed anche quando la scolaresca riceve 

insegnamenti integrativi condotti da esperti esterni. Quando di tali insegnamenti sono 

incaricati altri insegnanti dell’Istituto o docenti con prestazione d’opera, in orario 

extrascolastico, la vigilanza spetta a questi. La vigilanza sugli alunni è affidata ai 

docenti anche durante l’intervallo e al momento dell’uscita. 

 

Art. 26   Al termine delle lezioni e/ attività scolastiche e solo dopo il suono della 

campanella, gli alunni dovranno essere affidati dal docente dell’ultima ora al genitore 

o ad un suo delegato. Nel caso di fruizione del servizio di trasporto pubblico o 

privato è necessario che i genitori producano la delega al personale incaricato del 

trasporto. 

In caso di ritardo del genitore o delegato nel prelevare l’alunno, il docente della 

classe affiderà il ragazzo al collaboratore scolastico, che con l’aiuto del personale di 

segreteria provvederà a rintracciare il genitore. Nel caso in cui nessuno dei genitori 

sia rintracciabile, il personale di segreteria provvederà a contattare le autorità di 

Pubblica Sicurezza (Vigili Urbani, Carabinieri, o Polizia Di Stato) per l’affido del 

ragazzo, informando contestualmente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. 

La scuola adotterà uno specifico modello organizzativo per disciplinare l’ordinata e 

sicura uscita degli alunni dalla scuola. 

 

Art. 27  -  Allo scadere delle rispettive ore, il cambio d’insegnante avverrà con tutta la 

sollecitudine consentita dall’orario di servizio. Nel caso in cui la lezione si sia svolta 

in un’aula speciale, in un laboratorio, in palestra o all’esterno, l’insegnante 

riaccompagnerà gli alunni in classe, affidandoli al collega dell’ora successiva. 

 

Art. 28 -  In caso di assenza del docente di classe la vigilanza è demandata, fino all’arrivo in 

aula del supplente, al docente a disposizione; In caso di brevissima assenza 

dell’insegnante (allontanamento dalla classe per particolari necessità) la vigilanza 

degli alunni sarà curata dal collaboratore scolastico. 

 

Art. 29  Durante l’intervallo i docenti di turno hanno l’obbligo di vigilare sul 

comportamento degli alunni in modo da evitare danni a persone o cose. Eventuali 

danni vanno segnalati immediatamente per iscritto. 

 

Art. 30  I docenti non possono disporre l’allontanamento degli alunni dall’aula per motivi 

punitivi.  
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Art. 31 -  Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 

ordine.  

 

Art 32 -        È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano 

essere tossiche o dannose e  prima di proporre agli alunni attività che richiedono 

l’uso di sostanze particolari o alimentari (pasta, farina, legumi ecc…) verificare 

tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di  allergia specifiche o 

intolleranze ai prodotti. 

 

Art. 33 -  Ogni docente dovrà apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli 

avvisi. 

 

Art. 34 - I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di servizio. 

 

Art. 35 - Ogni docente è tenuto a compilare il registro on line tempestivamente e  in ogni sua 

parte. 

 

Art. 37 - Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di 

“esperti” a supporto dell’ attività didattica chiederanno, di volta in volta, 

l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici 

per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro  funzioni. In ogni 

caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

 

 

PARTE IV - PERSONALE NON DOCENTE 

Il ruolo del personale non docente è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 

 

Art. 38 -  Indossa in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento e al telefono risponde 

con la denominazione dell’Istituzione scolastica e il proprio nome. 

 

Art. 39 - Non si allontana dal posto di servizio tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi o dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 40 - Cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza 

e di accesso alla documentazione prevista dalla legge. 

 

Art. 41 - Collabora con i docenti. 

  

Art. 42 -     Deve  apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e avvisi   

 indirizzati al personale non docente; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi  

 affissi all’albo della scuola o  inseriti nel registro degli avvisi della scuola si  

 intendono regolarmente notificati a tutto il personale. 

 

Art. 43 - Il collaboratore scolastico è responsabile  della sorveglianza all’ingresso della 

scuola  e dovrà fare in modo che durante  l’orario di funzionamento della scuola le 

porte della scuola e i cancelli esterni, , restino chiusi per ovvi motivi di sicurezza.  
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Art. 44 - Il collaboratore scolastico vigila sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in 

particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per 

recarsi ai servizi o in altri locali;  

 

Art. 45 -  In caso di richieste di uscita anticipata, il collaboratore scolastico accoglie il genitore 

dell’alunno minorenne al front office e, previa presentazione di documento 

d’identità, gli consegna il modulo da compilare; quindi il collaboratore, avvisato il 

docente presente in classe, preleverà l’alunno e lo consegnerà al genitore/delegato. I 

permessi di uscita, compilati dai genitori e debitamente firmati dal Dirigente 

Scolastico o da un docente delegato, saranno custoditi al front office e mensilmente 

dati al personale di segreteria per una corretta custodia ed archiviazione. 

 

Art. 46 - Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a 

 qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto 

 segue: 

- Che tutte le luci siano spente; 

- Che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- Che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le  serrande delle aule e della 

scuola; 

- Che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

- Che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

- Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli 

uffici. 

 

PARTE  V - ALTRE DISPOSIZIONI 

 

Art. 47 -  Auto, biciclette e ciclomotori dovranno essere lasciati negli spazi appositamente 

predisposti; non è consentito girare in bicicletta o in motorino nel cortile della 

scuola. 

 

Art. 48 -  I locali scolastici possono essere concessi in uso dall’Ente Locale proprietario su 

parere favorevole del Consiglio di Istituto a scuole, enti, istituzioni, associazioni e 

privati, per realizzare attività extrascolastiche, attività culturali e altre attività 

socialmente utili. 

All’inizio e al termine del periodo di concessione, sarà effettuato un sopralluogo dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed eventualmente da un responsabile 

dell’ente o associazione che ha ottenuto in uso i locali, per le dovute verifiche. 

  
Art. 49 -  L’apparecchio telefonico è a disposizione del personale del plesso per motivi di                     

servizio. Il personale della scuola può farne uso privato in caso di necessità.  

Per le telefonate degli alunni, autorizzate dall’insegnante, valgono le stesse 

 regole.   

 

Art. 50 -  Per ogni plesso è stato predisposto un piano per la gestione dell’emergenza e un 

documento di valutazione dei rischi. Tutto il personale in servizio deve prenderne 

visione e attenersi alle disposizioni in essi contenute. I responsabili della sicurezza di 

ogni plesso devono accertarsi che anche il personale supplente-temporaneo docente e 

non docente ne prenda visione. 
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Art. 51 -  La scuola può avvalersi, per alcune attività previste dal POF, di persone  qualificate 

esterne, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 52 -  È vietato l’ingresso di estranei per esercitare commercio o propaganda nei locali  

scolastici.  

 

Art. 53 -  La distribuzione di scritti, volantini, stampati, avvisi provenienti da enti, 

associazioni, gruppi, istituzioni, ecc.. deve essere preventivamente autorizzata dal 

Dirigente scolastico. 

È valutata dall’insegnante l’opportunità dell’adesione ad eventuali concorsi per le 

scuole promossi da enti, associazioni, ecc.. 

Art. 54 –  Ogni scuola dispone di una fotocopiatrice, per il cui uso ci si deve attenere alle  

  norme di legge vigenti. 

 

Art. 55 -  Non sono consentite raccolte di denaro se non approvate dal Consiglio di  

  Istituto. 

 

Art.56 -     In ogni locale dell’Istituto, compresi i corridoi, il cortile e i servizi igienici, vige 

l’assoluto divieto di fumare; nei confronti degli inadempienti saranno applicate le 

sanzioni previste dalla legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive integrazioni. 

Agli studenti trasgressori verrà applicata la sanzione prevista dal Regolamento 

disciplinare. 

Art. 57 -  I sussidi didattici sono a disposizione degli insegnanti e possono essere richiesti in 

uso da altre scuole dell’Istituto. Alla fine dell’anno scolastico l’insegnante 

responsabile di plesso controllerà che tutti i sussidi in dotazione siano presenti e 

funzionanti. Ogni scuola dovrà tenere registrati i sussidi in dotazione. 

I sussidi possono essere concessi in prestito ad esterni ( associazioni, enti culturali, 

circoscrizioni) previa richiesta scritta e assunzione di responsabilità per eventuali 

danni. 

 

Art. 58 - I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono depositati agli atti dell’Istituto. 

 

Art. 59 -  Sono possibili modifiche al presente Regolamento, fatto salvo quanto è esplicita 

materia di legge. La proposta di modifica, che può essere avanzata da qualsiasi 

organo collegiale dell’Istituto, deve essere approvata dal voto favorevole dei 2/3 del 

Consiglio di Istituto. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Art. 60 -  È priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le 

vigenti disposizione di legge. 
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Allegato D 

 
Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per 

contratto degli incarichi di insegnamento 
 

Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

Visto l’art. 33, comma “g” del D. M. 1° febbraio 2001, n° 44 del Regolamento concernente 

le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

Vista la Circ. Prot. 2003/34029 del 27/02/2003 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del 

Direttore; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti; 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

       delibera: 

 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, 

programmi di ricerca e sperimentazione. 

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI 

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti 

ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata 

l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, 

provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche 

convenzioni. 

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le 

specifiche competenze professionali richieste all'esperto. 

Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI 

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in 

grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto 

didattico richiesto. 

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 

58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni 

scolastiche, ai quali si applica l'art. 27 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 26 

maggio 1999. 

Art.4 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di 

formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di 

eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per 

ciascun anno scolastico. 

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e 

nel sito Web della stessa. 

E' in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta 

ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni 

di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..). 

L'avviso, di massima, dovrà contenere: 

  l'ambito disciplinare di riferimento; 

  il numero di ore di attività richiesto; 

  la durata dell'incarico; 

  L'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri 

adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo 

alla 

prestazione da svolgere; 

 Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 I criteri di selezione con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e 

requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi che 

saranno 

oggetto di valutazione; 

  L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante. 

 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricola, il Dirigente scolastico 

può nominare un'apposita commissione istruttoria. 

La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata 

indicazione dei criteri adottati e delle valutazione comparative effettuate, formulando una proposta 

di graduatoria. 

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. 

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. 

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa 

degli aspiranti inclusi. 

E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria 

nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

E’ data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi 

professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità, senza ricorrere alle 

procedure sopra indicate. 

Inoltre, poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in 

questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto 

esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità 

del professionista. 

Art 5 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico 

mediante stipula di contratto di prestazione d'opera o convenzione. 
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ALLEGATO E 

 

REGOLAMENTO D’USO LABORATORI MULTIMEDIALI 

a.s. 2015-2016 

   

1. REGOLAMENTO GENERALE PER L’ACCESSO ALLE AULE MULTIMEDIALI 

L’impiego dello strumento informatico risponde alle legittime aspettative di un’utenza che, nel mondo 

del lavoro e nella semplice quotidianità, si troverà in maniera sempre più invasiva a doversi misurare 

con Computer e Programmi. Scontata ormai la conoscenza dell’informatica a fine ludico, la Scuola 

deve invece conservare la sua funzione educativa permettendo agli studenti l’acquisizione di 

conoscenze competenze e capacità, sull’impiego di programmi applicativi che, ben lontani dal potersi 

sostituire alla figura del professionista, contribuiscono invece in maniera significativa a potenziarne le 

capacità lavorative. 

Ciò premesso si ritiene che l’impiego delle aule di informatica risponda a reali esigenze dell’utenza e 

come tale quindi dovrà far parte di una precisa programmazione didattica, cui lo stesso P.O.F. fa 

riferimento. 

 Tutto quanto sopra premesso, ogni componente scolastica vorrà scrupolosamente attenersi alle 

NORME GENERALI che seguono. 

 1.1 PRESENTAZIONE 

a) Definizione degli obiettivi 

In ogni plesso dell’Istituto Comprensivo sono presenti attrezzature multimediali o laboratori informatici. 

I laboratori si propongono l’obiettivo della promozione – diffusione del linguaggio multimediale nella 

scuola e sono stati realizzati grazie ai progetti. 

 b) Scopo del regolamento 

Scopo del presente regolamento è : 
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- la definizione delle norme che ne regolano il funzionamento; 

- la classificazione delle attrezzature e degli strumenti del laboratorio con attribuzione della proprietà del 

bene; 

- la disciplina delle modalità di accesso; 

- la definizione dei criteri di attribuzione delle responsabilità di gestione; 

- l’identificazione delle forme di finanziamento, dei criteri di copertura delle spese di gestione e delle 

modalità di mantenimento e aggiornamento della struttura e delle attrezzature del laboratorio. 

  

2. NORME GENERALI 

Il presente regolamento disciplina l’uso del laboratorio informatico multimediale. 

1. Rimane sempre chiuso e le chiavi devono essere richieste ai collaboratori scolastici ogni 

qualvolta si usa per le lezioni o per attività connesse con il funzionamento della professione 

docente. 

2. Alle classi verrà garantito l’utilizzo del laboratorio nella fascia oraria stabilita e ai docenti sarà 

possibile l’accesso, oltre che nell’orario di lezione, anche nei pomeriggi in cui si effettuerà la 

programmazione, durante l’aggiornamento e in caso di necessità, in altri orari, purché non 

interferiscano con l’attività didattica in atto. 

3. Alle classi verrà garantito l’utilizzo del laboratorio nella fascia oraria stabilita. 

4. L’accesso è consentito alle classi accompagnate dai rispettivi insegnanti: gruppi di studenti 

della stessa classe o di classi diverse possono accedere al laboratorio purchè sia garantita la 

sorveglianza da parte di un docente. 

  

Quando si inizia la lezione con i PC, ogni allievo dovrà: 

1. segnalare immediatamente all’insegnante eventuali difetti riscontrati. L’insegnante provvederà 

quindi ad annotare il difetto sull’apposito registro “segnalazioni/richieste” presente in ogni 

laboratorio. In caso di mancata segnalazione ogni danno successivamente riscontrato 

sarà imputato all’ultima classe che ha utilizzato l’aula. 

2. È fatto divieto l’occupazione di memoria, istallazione di giochi ecc. Eventuali supporti esterni 

utilizzati per il trasferimento dei lavori su PC personali, dovranno essere controllati 

dall’insegnante prima del loro impiego a scuola per evitare il propagarsi di virus. È fatto divieto 
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di salvare su pc: utilizzare le memorie removibili degli insegnanti o, quando ne avranno appreso 

l’utilizzo, quelle degli alunni. Questa norma evita di sovraccaricare le macchine. 

3. Non lasciare sul computer che si utilizza alcun documento con informazioni personali o 

sensibili. 

4. Non è consentito modificare le impostazioni di sistema. 

5. L’istallazione di nuovo software nelle aule assegnate deve essere autorizzata dal Responsabile 

dell’aula. E’ vietato l’uso di programmi personali non autorizzati e/o di file infetti. 

6. Al termine dell’utilizzo, le macchine vanno accuratamente spente e il locale-laboratorio va 

lasciato in ordine. 

7. L’accesso ad Internet è consentito agli alunni per motivi didattici, di documentazione e di 

ricerca, con la sola presenza del Docente. 

8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’interno del laboratorio. 

  

  

3. NORME PARTICOLARI 

⇒ RESPONSABILI LABORATORIO 

1 I Docenti sono responsabili dell’utilizzo del laboratorio per i tempi d’uso indicati nella tabella oraria 

delle scuole. 

 2 I compiti del Responsabile del laboratorio sono: 

 gestione, richiesta di intervento di manutenzione -la responsabilità sulla custodia ed il corretto 

uso delle attrezzature viene trasferito automaticamente dal Responsabile di Laboratorio all’ 

Insegnante momentaneamente presente con o senza la propria classe o gruppi di alunni. 

 Il responsabile del laboratorio o a persona da lui delegato, sono gli unici autorizzati al 

caricamento/scarico di software dalla rete PC. 

 Il responsabile dovrà assicurare, oltre alla corretta gestione/utilizzo del laboratorio, una 

relazione annuale sullo stato delle attrezzature e dei beni del laboratorio proponendo eventuali 

nuovi acquisti e/o sostituzioni. 

 Il responsabile provvederà periodicamente alla cancellazione di file. 
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REGOLAMENTO D’USO DELLE LIM 

a.s. 2015-2016 

  

 La lavagna interattiva multimediale deve essere utilizzata osservando scrupolosamente il presente 

regolamento. 

 L’uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida di un 

docente. 

1. Per quanto riguarda il pc ad essa collegato, è vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti: 

-        alterare la configurazione del desktop; 

-        istallare, modificare, scaricare software; 

-        compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni; 

-        spostare o modificare file altrui. 

 

2. I docenti durante lo svolgimento  delle attività devono controllare scrupolosamente che tutti gli alunni 

utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato la LIM. 

3. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati nell’apposita 

cartella sul desktop, che fungerà da archivio specifico delle attività. 

4. Il docente che utilizza la LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali danni 

provocati alle apparecchiature. 

5. Qualora si riscontrasse un problema nel funzionamento della LIM i docenti devono cessare 

immediatamente l’utilizzo della medesima e comunicare al più presto  il problema al referente il 

quale provvederà  (con l’eventuale aiuto dei tecnici)  a ripristinare la funzionalità dell’attrezzatura. 

6. Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare spegnimento 

delle apparecchiature seguendo le istruzioni corrette e affisse nell’aula. 

7. La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferito automaticamente 

dal Responsabile della LIM all’ Insegnante momentaneamente presente nell’aula LIM con la propria 

classe o gruppi di alunni. 
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ALLEGATO F 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MORO”MADDALONI 

Regolamento interno per l'accesso al Laboratorio 
Tecnico/Scientifico 

 

PREMESSA  

 

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela 

delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per l’efficienza degli stessi. 

Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 

risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Il Laboratorio scientifico, di natura 

multidisciplinare, è costituito da apparecchiature, arredi, strumentazioni ed altri sussidi 

inventariati.  

Il collegio dei docenti ha istituito la figura del Responsabile del Laboratorio e dei vari referenti, 

avente compiti e responsabilità didattiche, tecniche e gestionali avente compiti di controllo e di 

efficienza.  

 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

I laboratori sono luoghi di lavoro e pertanto sono soggetti al D.L. 81 del 2008 sulla 

prevenzione e la sicurezza del lavoro. I docenti illustrano le norme antinfortunistiche previste 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio. 

Gli studenti e il personale presenti in laboratorio per svolgere le loro attività, devono rispettare 

le prescrizioni di sicurezza richiamate nella cartellonistica esposta e le disposizioni dei docenti. 

Il regolamento è parte integrante del POF di Istituto e una copia è affissa all’Albo della scuola. 

Il laboratorio è fruibile da tutte le classi, in orario curriculare dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e in 

orario pomeridiano solo per le attività programmate. 

  

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI  

 

1) L'accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale docente e non, che abbia ragione di 

svolgere al suo interno alcune delle mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione Scolastica.  

L'utilizzazione a scopi didattici del Laboratorio è riservata a tutte le classi guidate dai relativi 

docenti nell'ambito delle discipline di area scientifica secondo le seguenti priorità:  

a) classi per le quali l'utilizzo del Laboratorio è espressamente richiesto dai programmi vigenti;  

b) classi per le quali i programmi vigenti non prevedano in maniera esplicita l'uso del 

Laboratorio;  

c) gruppi di studenti per progetti curriculari ed extracurriculari, accompagnati dall'insegnante 

esperto interno o esterno specifico;  

d) insegnanti di materie scientifiche per la preparazione delle esercitazioni necessarie 

all'attività didattica.  
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2) Qualunque utilizzo diverso da quello indicato nei p.ti a, b, c, d, delle Disposizioni Generali, 

quindi al di fuori dell'orario programmato ad inizio dell’ a.s., dovrà essere concordato ed 

autorizzato dal Responsabile del Laboratorio, e avverrà secondo le modalità e restrizioni che 

saranno caso per caso ritenute necessarie, limitatamente alla disponibilità del Laboratorio.  

3) L' uso della strumentazione e del materiale di consumo è a cura del docente presente in 

laboratorio.  

4) Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene 

inventariato nello stesso, sarà preventivamente segnalato al responsabile.  

5) E' istituito un registro delle annotazioni dove, chiunque faccia uso del Laboratorio, è tenuto 

ad annotare: data ed ora di ingresso ed uscita, classe e tipo di lavoro svolto, nonché le 

eventuali anomalie verificatesi durante lo svolgimento delle attività didattiche; nello stesso 

sarà annotato anche l’eventuale spostamento altrove, es. in classe, di eventuali strumenti e/o 

materiale di consumo nonché le varie postazioni occupate.  

6) E’ obbligatorio tenere all’inizio di ogni anno una lezione specifica alle classi, per informarli 

sulla specificità delle attrezzature e dei materiali di consumo, nonché sulle norme di sicurezza 

da rispettare. 

 

PARTE II: OBBLIGHI E DIVIETI 

 

1) La massima cura dovrà essere osservata nell'utilizzo e nel mantenimento dei beni in 

dotazione al Laboratorio.  

I docenti saranno responsabili degli alunni che, con comportamento scorretto o superficiale, 

provochino danni; verso tali alunni si adotteranno provvedimenti disciplinari.  

2) Tutti gli utenti devono cooperare per l'efficienza e il mantenimento dell'ordine e della pulizia 

del Laboratorio.  

3) Nel Laboratorio è severamente vietato consumare o maneggiare pasti.  

4) Gli alunni e i docenti obbligatoriamente devono usare sempre i dispositivi di protezione 

individuale.  

5) L'ingresso e l'uscita dal Laboratorio avverrà secondo le seguenti modalità:  

• per l'ingresso gli alunni si raccoglieranno fuori dalla porta del Laboratorio ed in ordine e 

senza fretta raggiungeranno il posto loro assegnato di cui avranno responsabilità fino alla fine 

della lezione;  

• il lavoro di Laboratorio dovrà essere sospeso almeno cinque minuti prima della fine della 

lezione, così da permettere all'alunno di riordinare il proprio posto di lavoro.  

• per l'uscita si useranno le stesse precauzioni: gli alunni raggiungeranno la porta ed il 

corridoio con ordine e senza fretta;  

• gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo 

svolgimento dell'esercitazione, (quaderno, penna, calcolatrice, ecc.); il resto, nonché borse, 

zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio;  

• in nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nel Laboratorio;  

6) nell'uso dei reattivi o agenti potenzialmente pericolosi, gli alunni si muoveranno 

singolarmente e con cautela negli spazi di lavoro loro assegnati.  

7) Gli insegnanti devono vigilare al fine di evitare manipolazioni pericolose da parte degli 

alunni; se questi ultimi incorrono nel pur minimo inconveniente, devono prontamente 

informare il responsabile del Laboratorio o, in caso di incidente, un responsabile del primo 

soccorso, che prenderanno i provvedimenti del caso.  

In particolare gli alunni dovranno attenersi alle seguenti modalità: 

 Vanno portate avanti solo quelle attività di laboratorio che sono state assegnate dal 

docente. Non si fanno mai cose non previste nella normale routine dì laboratorio.  

 Si deve usare cura e cautela nel manovrare vetreria e strumenti. Oltre a danneggiare le 

apparecchiature ci si può procurare danni con tagli o lesioni, soprattutto alle mani.     

 Evitare il contatto diretto con prodotti corrosivi o tossico-nocivi (è meglio non toccare 

mai niente direttamente con le mani).  

 Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi pericolosi in funzione.         

Ogni apparecchiatura deve essere accompagnata dal proprio manuale di istruzioni. 

Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma collegandole all'impianto elettrico 

in maniera corretta. Assicurarsi che gli apparecchi siano sempre staccati quando si sta 

preparando l'esperimento. Non si devono toccare mai l'apparecchio o le prese con le mani 
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bagnate o umide. Non toccare le prese elettriche poste sui fianchi del banco di lavoro. Potrebbe 

essere molto pericoloso. Non avvicinare le mani ad organi in movimento (cinghie ecc.)     

Etichettare tutti i recipienti provvisori indicando il contenuto e dotandoli dei simboli di pericolo 

in arancione. 

Durante l'esecuzione degli esperimenti, annotare via via sul quaderno i risultati sperimentali, i 

calcoli le osservazioni personali riscontrate risposte ai vari quesiti,  le conclusioni raggiunte. 

Raccogliere, separare e smaltire in modo corretto i rifiuti chimici senza scaricarli in rete 

fognaria. 

Alla fine di ogni esercitazione lasciare il proprio posto di lavoro in perfetto ordine. La 

manutenzione e la cura del materiale è affidata alla solerte attenzione dell'allievo e del 

docente. 

I prodotti infiammabili e pericolosi necessari per le attività quotidiana devono sempre essere 

riposti negli opportuni armadi aspirati dai quali devono essere tenuti fuori il meno possibile. 

Prima di cominciare la reazione si devono conoscere le caratteristiche e il comportamento di 

tutte le sostanze coinvolte; prestare attenzione alle frasi di rischio e ai consigli di prudenza 

riportati sulle etichette e consultare le schede di sicurezza 

 

 

 

PARTE III: MODALITA' D'UTILIZZO DEI BENI  DISPONIBILI NEI LABORATORI.  

 

1. Chiunque utilizzi le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione ai 

Laboratori, ne è direttamente responsabile sotto tutti gli aspetti. 

2. Per l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di Laboratorio è obbligatorio 

programmare e concordare giorno ed ora con dovuto anticipo.  

3. L'uso dei Laboratori è vietato per scopi personali.  

4. L'uso di strumentazioni portatili è consentita, ma la responsabilità è di chi ne richiede 

l'uso fin da quando le stesse escono dai Laboratori.  

5. Ogni prodotto dell'attività di Laboratorio va contrassegnato con etichette, sulle quali 

andrà evidenziato: il tipo di prodotto, la data di produzione e la classe che ha operato.  

6. Si fa obbligo, alla fine delle operazioni che tutti gli strumenti usati, siano resi inattivi o 

riposti in ordine in luoghi sicuri.  

 

PARTE IV: MANUTENZIONE E MODIFICHE  

 

1. Le richieste di manutenzione straordinaria saranno segnalate al responsabile che 

provvederà per via gerarchica ad attivare le opportune procedure d'intervento.  

 

2. Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e 

ampliamenti alla dotazione del Laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al responsabile, il 

quale provvederà a inoltrarle agli organi gerarchicamente competenti.  

3. Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritti nel giornale delle 

annotazioni e tempestivamente segnalate al responsabile del laboratorio. 

4. Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e 

strumentazioni del Laboratorio dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con la 

supervisione del responsabile. 

5. Le chiavi dei laboratori vanno richieste al responsabile ATA designato dalla Dirigente, 

annotando l’ora con la firma d’ingresso e uscita. 

 

Per nessuna ragione le chiavi vanno consegnate agli studenti. 

I docenti che useranno i vari laboratori ne saranno personalmente responsabili. 

Il responsabile dei laboratori, con i vari referenti di settore, provvederà mensilmente a 

controllare il materiale e le attrezzature dei laboratori.  

 

                    

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga 


